
 
 

 

        

INFORMATIVA AI SENSI 
DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2003, N.196 E DEGLI  ART. 13 E 14 DEL REG. UE 

2016 / 679 “CODICE IN MATERIA DI  TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI”  

Gentile Cliente/Fornitore, 
La Ditta RS di Roberto Spairani, corrente in Milano, via Savona, 41 P.Iva 08863630151, in qualità di 
titolare del trattamento dei Suoi dati personali, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30.06.03 n. 196 (in seguito, 
“Codice Privacy”) e degli art. 13 e 14 del Reg. UE 2016/679 (di seguito Reg. UE),  

La informa che i Suoi dati saranno trattati con le modalità e per le finalità seguenti: 
 

1. OGGETTO DEL TRATTAMENTO 

Il Titolare tratta i dati personali, identificativi (ad esempio, nome, cognome, ragione/denominazione 
sociale, indirizzo, telefono, e-mail, fax, riferimenti bancari e di pagamento) in seguito, “dati personali” o 
anche “dati”  

A) da Lei comunicati in occasione della conclusione di contratti per forniture di merci e/o servizi 
oggetto dell’attività della nostra Azienda  

B) reperiti da elenchi pubblici a fini di geolocalizzazione o di contatto tramite mail  

Il Titolare NON Tratta dati qualificabili come dati sensibili (etnia, religione, politica, salute ecc) che la 
riguardano. 

2. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO 

I Suoi dati personali sono trattati: 

A) senza necessità del  Suo consenso espresso (art. 24 lett. a), b), c) Codice Privacy e art. 6 lett. b), e) 
Reg. UE), per le seguenti Finalità di Servizio: 

• concludere i contratti relativi alla gestione commerciale, contabile e amministrativa; 

• adempiere agli obblighi precontrattuali, contrattuali e fiscali derivanti da rapporti con Lei in essere; 

• adempiere agli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento, dalla normativa comunitaria o da un 
ordine dell’Autorità (come ad esempio in materia di antiriciclaggio); 

• esercitare i diritti del Titolare, ad esempio il diritto di difesa in giudizio; 

I dati personali da Lei forniti verranno utilizzati nei limiti e per il perseguimento delle finalità relative al 
rapporto contabile, commerciale ed amministrativo in corso ed eventuale storicizzazione del rapporto 
intercorso e rilevazione del grado di soddisfazione verso il servizio/prodotto fornito. 
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Il loro conferimento e relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità ed agli adempimenti 
di natura commerciale, contabile ed amministrativa ed è finalizzato all’espletamento di tali adempimenti 

L’eventuale rifiuto a fornire i dati per tali finalità potrà determinare l’impossibilità della scrivente a dar 
corso ai rapporti commerciali, contabili ed amministrativi medesimi agli obblighi di legge. 

B) Solo previo Suo specifico e distinto consenso (artt. 23 e 130 Codice Privacy e art. 7 Reg. UE), per le 
seguenti Finalità di Marketing: 

• inviarLe via e-mail, posta e/o sms e/o contatti telefonici, newsletter, comunicazioni culturali e 
commerciali e/o materiale pubblicitario su prodotti o servizi offerti dal Titolare; 

Il conferimento dei dati è, quindi, facoltativo per l’invio di comunicazioni o materiale pubblicitario che la 
nostra società potrà effettuare anche attraverso il Suo indirizzo di posta elettronica o numero di fax. 

In qualsiasi momento potrà opporsi a tale trattamento inviando una richiesta con le modalità di seguito 
indicate al punto 11. 

L’eventuale rifiuto a fornire i dati per finalità di marketing non pregiudicherà la regolare esecuzione del 
rapporto contabile e fiscale in corso. 

3. MODALITÀ DI TRATTAMENTO E DURATA DEL TRATTAMENTO 

IL TRATTAMENTO DEI SUOI  DATI PERSONALI È  REALIZZATO PER MEZZO DELLE OPERAZIONI INDICATE ALL’ART. 4 CODICE PRIVACY 
E  ALL’ART. 4 N. 2) REG. UE E  PRECISAMENTE: RACCOLTA, REGISTRAZIONE, ORGANIZZAZIONE, CONSERVAZIONE, CONSULTAZIONE, 
ELABORAZIONE, MODIFICAZIONE, SELEZIONE, ESTRAZIONE, RAFFRONTO, UTILIZZO, INTERCONNESSIONE, TRATTAMENTO SIA 
CARTACEO CHE ELETTRONICO E/O AUTOMATIZZATO. 

Tali dati saranno oggetto di trattamento improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di 
tutela della Vostra riservatezza e dei Vostri diritti. I Vostri dati personali verranno trattati per tutta la 
durata del rapporto contrattuale e anche successivamente per l’espletamento di tutti gli adempimenti di 
legge e di storicizzazione del rapporto intercorso. 

4. ACCESSO AI DATI 

I Suoi dati potranno essere resi accessibili per le finalità di cui all’art. 2.A) e 2.B): 

• a dipendenti e collaboratori del Titolare, nella loro qualità di incaricati e/o responsabili interni del 
trattamento e/o amministratori di sistema; 

• addetti area amministrativa; 

• consulenti area fiscale; 

• Agenti di commercio con regolare Mandato di Agenzia 

• a società terze o altri soggetti (a titolo indicativo, istituti di credito, studi professionali, consulenti, 
società di assicurazione per la prestazione di servizi assicurativi, etc.) ed in genere a tutti gli Organi 
preposti a verifiche e controlli in merito al corretto adempimento delle finalità su indicate e che 
svolgono attività in outsourcing per conto del Titolare, nella loro qualità di responsabili esterni del 
trattamento; 

• Eventuali soggetti esterni alla nostra struttura, con i quali abbiamo stipulato precisi accordi in merito 
alle misure da adottare per garantire la sicurezza dei dati loro affidati. 

• in ogni caso i dati saranno trattati esclusivamente per il perseguimento delle finalità su indicate. 
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5. COMUNICAZIONE DEI DATI 

Senza la necessità di un espresso consenso (ex art. 24 lett. a), b), d) Codice Privacy e art. 6 lett. b) e c) Reg. 
UE, il Titolare potrà comunicare i Suoi dati per le finalità di cui all’art. 2.A) a Organismi di vigilanza, 
Autorità giudiziarie, a società di assicurazione per la prestazione di servizi assicurativi, nonché a quei 
soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per legge per l’espletamento delle finalità dette. Detti 
soggetti tratteranno i dati nella loro qualità di autonomi titolari del trattamento. 
I Suoi dati non saranno in nessun caso diffusi a terzi con finalità di marketing 

6. LUOGO DI TRATTAMENTO E TRASFERIMENTO DEI DATI 

I suoi dati sono ubicati presso la sede aziendale. Qualsiasi trasferimento, dovuto a circostanze per le quali 
sia obbligatorio per legge e/o per l’espletamento delle finalità suddette, sarà eseguito nella piena tutela 
dei suoi interessi. 

7. NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZE DEL RIFIUTO DI RISPONDERE 

Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 2.A) è obbligatorio. In loro assenza, non potremo 
garantirLe i Servizi di cui al punto 2.A). 

Il conferimento dei dati per le finalità di cui all’art. 2.B) è invece facoltativo.  

Può quindi decidere di non conferire alcun dato o di negare successivamente la possibilità di trattare 
dati già forniti. 

In tal caso, non potrà ricevere newsletter, comunicazioni culturali e/o commerciali e materiale 
pubblicitario inerenti ai Servizi offerti dal Titolare. Continuerà comunque ad avere diritto ai Servizi di 
cui all’art. 2.A). 

8. DIRITTI DELL’INTERESSATO 

Nella Sua qualità di interessato, ha i diritti di cui all’art. 7 Codice Privacy e art. 15 Reg.UE e precisamente 
i diritti di: 

• ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che La riguardano, anche se non ancora 
registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile; 

• ottenere l'indicazione:  

dell'origine dei dati personali; 

delle finalità e modalità del trattamento; 

della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; 

degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dello  art. 5, 
comma 2 Codice Privacy e art. 3, comma 1, GDPR; 

dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono 
venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o 
incaricati; 

• ottenere:  

l'aggiornamento, la rettifica ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; 

la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, 
compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati 
raccolti o successivamente trattati 
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l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per 
quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso 
in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente 
sproporzionato rispetto al diritto tutelato; 

• opporsi, in tutto o in parte:  

a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che La riguardano, ancorché pertinenti allo scopo 
della raccolta; 

b) al trattamento di dati personali che La riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita 
diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, mediante e-mail e/o 
mediante modalità di marketing tradizionali mediante telefono e/o posta cartacea 

Ove applicabili, ha altresì i diritti di cui agli artt. 16-21 Reg.UE (Diritto di rettifica, diritto all’oblio, diritto di 
limitazione di trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione), nonché il diritto di 
reclamo all’Autorità Garante. 

9. TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI 

Il Titolare tratterà i dati personali per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui sopra e in 
ottemperanza alle esigenze di legge 

10. MODALITÀ DI ESERCIZIO DEI DIRITTI 

Potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando: -  

una raccomandata A.R. a RS di Roberto Spairani -  Via Savona, 41 – 20144 Milano   

una e-mail all’indirizzo direzione@rsmilano.it 

11. RIMOZIONE DEI PROPRI DATI NON OBBLIGATORI 

Potrà inoltre richiedere la rimozione del proprio nominativo dalle nostre  mail list agendo sull’apposito link 
posto al piede di ogni nostra news letter o mail oppure inviando una richiesta all’indirizzo mail 
direzione@rsmilano.it  . Riceverà conferma della avvenuta cancellazione. 

12. TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO. 

Il titolare del trattamento, al quale Lei potrà rivolgersi per far valere i diritti di cui all’art. 8 sopra trascritto, 
è la ditta RS di Roberto Spairani ; Responsabile del trattamento è il titolare Sig. Roberto Spairani. 
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