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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(aft. 13114 Regolamento UE 2016/679)

TITOLARE DEL TRATTAMENTO DATI: ROMANO IMBALLAGGISRL §U

Via G. Dl VITTORIO, 38, 25030 CASTEL MELLA (BS)
Cell. 3939467976
CF 0402't930989 e P. IVA 04021930989
E-mail monica@romanoimballaqqi.it PEC romanoimballaqqi@lamiapec.it

lltitolare del trattamento è il Signor Leonardo Romano .

La presente lnformativa viene resa ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (nel
prosieguo, 'GDPR), relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

DESTINATARIO

Persone Giuridiche, Ditte individuali, Persone Fisiche, Clienti, Fornitori, Associazioni, Consorzi, lmprese e
Professionisti.

MODALITA DI RACCOLTA DEI DATI

ll Cliente comunica i propridatiesprimendo ove necessario, il proprio consenso altrattamento dei dati personali
all'instaurarsi di un rapporto contrattuale o di richiesta di informazioni commerciali.

FONTE DIACQUISIZIONE DEI DATI

ll Cliente o potenziale cliente, i Fornitori i Professionisti, forniscono i propri dati direttamente alla società, anche
tramite strutture collaterali alla stessa esprimendo il consenso informato, ove necessario mediante il modulo
predisposto.

FINALITA DEL TRATTAMENTO

ll trattamento dei dati ha finalità che sono:
/ connesse e strumentali all'esecuzione della prestazione e/o servizio;
/ connesse all'adempimento degliobblighiprevistida leggi, regolamentio dal contratto;
/ connesse ad informare EntiAutonomiTenitorialie non Territoriali;
/ in adempimento agli obblighidi legge, regolamento, normativa comunitaria;
/ in linea con la gestione dei rapporti con i clienti;
/ in adempimento della gestione amministrativa, contabile e fiscale;
/ in linea con ilcontrollo dell'affidabilità e solvibilità;
/ finalizzale a gestire I'eventuale contenzioso (recupero crediti; controversie giudiziarie);
/ finalizale all'invio di comunicazioni in genere (non di natura pubblicitaria)
/ finalizzate a perseguire il legittimo interesse del titolare e di terzi.

TIPOLOGIA DI DATI RACCOLTIE TRATTATI

La raccolta dei dati personali è limitata al minimo necessario per ogni specifica finalità del trattamento dei dati
sopra descritte.

MODALITA DITRATTAMENTO DEI DATI

ll trattamento dei dati viene effeftuato secondo le seguenti modalità:r in modo lecito e secondo correttezza, nel rispetto delle norme vigenti, atte a garantire il carattere riservato
deidati;r sia mediante strumenti elettronici che cartacei;. sempre da soggettiautorizzatiall'espletamento ditalicompiti, costantemente identificati, nonché
opportunamente istruiti;. con l'impiego di misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza del soggetto cui i dati si riferiscono e ad



evitare l'indebito accesso a soggettiterzi non aulorizzali.

NATURA OBBLIGATORIAE/O FACOLTATIVA DEL CONFERIMENTO/TRATTAMENTO DEI DATI E
CONSEGU ENZE SULL'EVENTUALE RIFIUTO

Il trattamento dei dati è obbligatorio per quelli espressamente previsti per lo svolgimento. delle. attjvità.oggetto del
rapÉòrto éònirattuàlé instauràto tra là parti 1g1cÉe da norme cii tegge ò regolamentari. L'eventuale rifiuto e/o
dinieoo al trattamento dei dati rende inattuabile la prestazione.
Nòn Vèngo-no àtettuàtitiattàmenti facoltativi, con una finalità diversa da quelle elencate nella presente informativa.

DATI SOGGETTI A PROFILAZIONE

I dati non sono oggetto di profilazione.

DURATA DEL TRATTAMENTO E CONSERVAZIONE DEI DATI

I dati personali sono trattati per tutto il periodo del rapporto contrattuale. Alla data di cessazione (per qualsivoplia
motiuàiioÀeiverranno consàrvati e traitati, solo i datl'previsti da vigenti leggi, norme e/o regolamentiche ne fissino
un tempo di conservazione successivo.

CATEGORIE DI SOGGETTI ESTERNI A CUI VENGONO TRASFERITI I DATI

I dati sono trattati dal titolare e responsabili del trattamento dei dati e possono essere trasferiti a: 1
piòfeislonisti, imprese partner, pr"inOtlca Amministrazione lor:ale, regionale, nazionale,.Enti pubblici, lstituzioni;
Autorità GiuOi2iaiia; Banche, Compagnie Assicurative. I dati non vengono ceduti a terzi, né a titolo gratuito né
oneroso.

DIFFUSIONE DEIDATI

I dati e Ie informazioni non sono oggetto di diffusione.

TRASFERIMENTO ALL'ESTERO DEI DATI

I dati non vengono trasferiti all'estero, fatti salvi i casi in cui. sia previsto al solo fine di dover ottemperare a speeifici
obblighi di legge o da una espressa richiesta dell'interessato"

DIRITTI ESERCITABILI DALL'INTERESSATO

Per i Diritti esercitabili dall'interessato si veda l'allegato.
lndirizzo a cu i i nviare le richieste: m on ica@rom anoi m bal lag g i. it
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