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GENERAL PRIVACY DATA REGULATION  (GDPR) REGOLAMENTO 679/2016
INFORMATIVA CLIENTI/FORNITORI  CON PARTITA IVA

A seguito dell'entrata in vigore in data 25/05/2018 del regolamento 679/2016  per la protezione e la sicurezza dei dati personali, 
desideriamo informarVi che il trattamento dei Vs. dati sarà improntato secondo i principi di correttezza, liceità, trasparenza e 
tutela della Vs. riservatezza e dei Vs. diritti.

Affinché i dati personali ed identificativi  possano essere utilizzati a perseguire un legittimo interesse comune, Vi informiamo su 
quanto segue : 

 i dati da Voi forniti verranno utilizzati esclusivamente per il rapporto commerciale in essere; il trattamento sarà effettuato 
con mezzi informatici e cartacei e comunque con l'osservanza di ogni misura cautelativa della sicurezza e riservatezza 
dei dati; 

 i Vs. dati trattati con mezzi informatici potranno essere memorizzati su server esterni alla nostra azienda dislocati sia in 
Unione Europea che extra UE

 il mancato conferimento dei dati comporta la mancata esecuzione dei contratto o la prosecuzione dei rapporto;
 i dati non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno oggetto di diffusione ad eccezione di

collaboratori; dipendenti; istituti di credito in genere; società di recupero, cessione e tutela dei credito; società di 
assicurazioni; studi professionali, legali e commerciali; società di consulenza; società di revisione; società di 
elaborazione dati; società di statistica; 
per gli obblighi di legge: agenzia delle entrate; guardia di finanza; altri enti pubblici.

 i dati potranno essere diffusi, qualora le condizioni contrattuali lo richiedano, sia in ambito nazionale che all'estero;
 i dati saranno conservati per il periodo previsto dalle norme civili e fiscali in vigore;
 il titolare dei trattamento è il Titolare dell’azienda scrivente, Sig. BENELLI ENZO, 

Grosseto, 25 maggio 2018    
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