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INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

Art.13 del Regolamento UE 2016/679 

 

Ai fini previsti dal Regolamento Ue n. 2016/679 relativo alla protezione delle  persone fisiche con riguardo 

al trattamento dei dati personali, le parti interessate sono informate che il trattamento dei dati personali 

dalle stesse fornite ed acquisite, saranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa prevista dal 

premesso Regolamento nel rispetto dei diritti ed obblighi conseguenti. 

 

1) TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

Titolare del trattamento è la Società M.P.F. SRL, con sede legale in RIPALTA ARPINA (CR) VIA DEI 

LONGOBARDI 1 e sede operativa in RIPALTA ARPINA (CR) VIA DEI LONGOBARDI 1, cod fisc. 

00346250194 ai sensi dell’art. 4 del Regolamento UE 2016/679, relativo alla protezione delle 

persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali 

dati. 

I dati personali acquisiti, anche con riferimento ai rapporti giuridici in essere (a mero titolo 

esemplificativo ma non certo esaustivo: dipendenti/collaboratori/stagisti/ecc.), rientrano 

nell’ambito di applicazione della normativa di cui sopra. 

Tale trattamento deve essere improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza, tutelando la 

Sua riservatezza e i Suoi diritti. 

 

La presente Informativa e richiesta del consenso per il trattamento dei Dati Personali ai sensi 

dell’art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (di seguito “Codice Privacy”) e dell’art. 13 R. UE n. 

2016/679 (di seguito “GDPR”) viene resa ai clienti, fornitori, persone fisiche e giuridiche e alle 

persone fisiche che operano in nome e per conto dei clienti persone giuridiche della società M.P.F. 

S.r.l. La società M.P.F. S.r.l., ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice Privacy) e 

dell’art. 13 R. UE n. 2016/679 (“GDPR”) ed in relazione ai dati personali di cui la predetta Società 

entrerà nella disponibilità in conseguenza dei rapporti con voi intervenuti e/o che verranno ad 

intervenire, comunica quanto segue: 

 

2) FINALITA’ DEL TRATTAMENTO  

Il trattamento è finalizzato: 

A) senza il consenso espresso (art. 6 lettera b del GDPR) per le seguenti finalità: 

1) conclusione, esecuzione e gestione del/dei contratto/contratti e/o dell’ordine/ordini e/o rapporti 

commerciali in genere con Voi in essere e/o conclusi, anche con riferimento all’attività post vendita, 

ed alle eventuali successive modifiche dello/degli stesso/stessi ed ai relativi e/o conseguenti 

obblighi/adempimenti fiscali, amministrativi, contabili 

e di legge da esso/essi derivanti e/o conseguenti in via diretta e/o mediata, le quali costituiscono, 

altresì, la base giuridica del trattamento dei dati; 

2) esecuzione di attività precontrattuali finalizzate alla conclusione di un contratto e/o rapporto 

commerciale e/o di un ordine ed ai relativi e/o conseguenti obblighi/adempimenti fiscali, 

amministrativi, contabili e di legge da esso/essi 

derivanti e/o conseguenti in via diretta e/o mediata le quali costituiscono, altresì, la base giuridica 

trattamento dei dati; 

3) adempiere gli obblighi previsti dalla legge, dalla normativa comunitaria o da un ordine 

dell’autorità, nonché fiscali, amministrativi e contabili incombenti su di Voi, ovvero in capo al 

Titolare del trattamento, le quali costituiscono, altresì, la base giuridica del trattamento dei dati; 

4) gestione del contenzioso, insolvenze ed inadempimenti, per le quali la base giuridica del 

trattamento consiste nell’esercizio di un diritto previsto dalla legge, nonché da un legittimo 

interesse. 
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3) COMUNICAZIONE DEI DATI 

I dati personali potranno essere comunicati a specifici soggetti considerati “Destinatari” di tali dati 

personali, ai sensi dell’art. 4 lettera 9) del GDPR, al fine di svolgere correttamente tutte le attività di 

Trattamento necessarie a perseguire le finalità di cui alla presente informativa, quali: 

1) persone fisiche o giuridiche che svolgono parte delle attività di Trattamento dei dati personali 

e/o attività connesse e/o strumentali alle stesse e/o previste per legge e/o svolte per motivi fiscali, 

amministrativi e contabili per conto e/o incarico del Titolare del Trattamento. Tali soggetti, se 

necessario, saranno nominati “Responsabili del trattamento”, ai sensi dell’art. 4, lettera 8 del GDPR, 

quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: commercialisti, avvocati, consulenti fiscali, 

commerciali e amministrativi, società di consulenza, Banche, assicurazioni ecc… 

2) “Persone Autorizzate” da intendersi come singoli individui, dipendenti e/o collaboratori e/o 

consulenti del Titolare del trattamento, a cui sono state affidate specifiche e/o più attività di 

trattamento dei dati personali, sulla base di specifiche autorizzazioni. 

 

4) CONSERVAZIONE DEI DATI 

I dati personali trattati per le finalità di cui al predetto punto 2.A) verranno conservati per il tempo 

necessario per l’adempimento e/o l’esecuzione delle finalità del trattamento e comunque per non 

oltre 10 anni dalla cessazione della finalità, ovvero per il tempo in cui il Titolare sia soggetto a 

obblighi di conservazione per finalità fiscali o per altre finalità previste da norme di legge o da 

regolamento. I dati personali trattati per le finalità di cui al predetto punto 2.B) verranno conservati 

per non oltre 10 anni dalla data da cui abbiamo ottenuto il vostro ultimo consenso. 

 

5) DIRITTI DELL’INTERESSATO 

Voi, nella qualità di interessato, avete diritto: 

1) a richiedere l’accesso ai vostri dati personali, alle informazioni relative agli stessi; la rettifica dei 

dati inesatti o l’integrazione di quelli incompleti; la cancellazione dei dati personali che vi 

riguardano, qualora sussistano le condizioni previste dall’art. 17, paragrafo 1 del GDPR e nel 

rispetto delle eccezioni previste nel paragrafo n. 3 del medesimo articolo; le limitazioni del 

trattamento dei suoi dati personali, al verificarsi di una delle ipotesi indicate all’art. 18, paragrafo 1 

del GDPR; 

2) a richiedere ed ottenere - nell’ipotesi in cui la base giuridica del trattamento sia il contratto o il 

consenso, e lo stesso sia effettuato con mezzi automatizzati – i dati personali in un formato 

strutturato e leggibile da dispositivo automatizzato, 

anche ai fini di comunicare tali dati ad un altro titolare del trattamento (“diritto alla portabilità dei 

dati personali”); 

3) ad opporsi al trattamento dei Vostri dati personali al ricorrere si particolari situazioni che vi 

riguardano; 

4) a revocare il consenso in qualsiasi momento, limitatamente alle ipotesi in cui il trattamento sia 

basato sul Vostro consenso (art. 6, paragrafo 1, lettera a) GDPR), ovvero si riferisca a particolari 

categorie di dati (art. 9, paragrafo 2, lettera a) GDPR); 

5) ad opporsi al trattamento dei dati personali al verificarsi di situazioni particolari che vi 

riguardano; 

6) proporre reclamo a una autorità di controllo (Autorità Garante per la protezione dei dati 

personali – www.garanteprivacy.it). 

 

6) CONSEGUENZE DELLA MANCATA COMUNICAZIONE DEI DATI PERSONALI 

La comunicazione dei dati personali per le finalità di cui al predetto punto 2.A) è obbligatoria, in 

mancanza non potremo adempiere le finalità di cui al predetto punto. 

La comunicazione dei dati personali per le finalità di cui al predetto punto 2.B) è facoltativa, in 

mancanza i vostri dati personali non verranno trattati per le finalità di cui al predetto punto 2.B). 
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7) MODALITA’ DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Il trattamento è realizzato attraverso operazioni, effettuate con o senza l’ausilio di strumenti 

informatici e consiste nella raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, 

elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo interconnessione, blocco, 

comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. Il trattamento è svolto dal titolare e dagli 

incaricati espressamente autorizzati dal Titolare del trattamento 

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione dell’informativa il trattamento dei Dati Personali ai sensi 

dell’art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice Privacy) e dell’art. 13 R. UE n. 2016/679 

(“GDPR”) che precede. 

 

 

 

 


