
 

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
(Regolamento UE 2016/679 sul trattamento dei Dati Personali 

Codice della privacy – D.lgs. 30.6.2003, n. 196) 
 

 
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (di seguito “GDPR”) e del D.Lgs. 196/2003, forniamo di seguito le 
informazioni circa l’utilizzo dei Dati Personali acquisiti in relazione ai rapporti contrattuali in essere e a quelli che 
potranno essere intrattenuti in futuro. Il trattamento delle informazioni personali riferite a Lei e, se del caso, alla 
Società da Lei rappresentata e ai relativi dipendenti e collaboratori (congiuntamente indicati di seguito come 
“Cliente”) sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti in 
materia di Privacy secondo le normative indicate. A tal fine forniamo le seguenti informazioni in ordine alle finalità 
e modalità del trattamento dei Dati personali, all’ambito di comunicazione e diffusione degli stessi, alla natura dei 
dati in nostro possesso e del loro conferimento.   
 
 

1 - FINALITA’ DEL TRATTAMENTO1 -FINALITA’  E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 

 

I dati da Lei forniti verranno trattati, ove inerenti, per le seguenti finalità: 
 

a. gestione della clientela (amministrazione della clientela, amministrazione dei contratti, ordini, 
spedizioni e fatture; controllo affidabilità e solvibilità) 

b. adempimento obblighi contabili-amministrativi-fiscali; 
c. programmazione delle attività (pianificazione e monitoraggio del customer service) 
d. gestione dei fornitori (amministrazione dei fornitori; amministrazione dei contratti, ordini, arrivi, 

fatture, selezione dei fornitori in rapporto alle necessità aziendali) 
e. gestione del contenzioso (inadempimenti contrattuali; diffide; transazioni; recupero crediti; 

arbitrati; controversie giudiziarie) 
f. servizi di controllo interno (della produttività, della sicurezza, della qualità dei servizi) 

Il trattamento potrà riguardare Dati Personali:  - comuni, quali i dati anagrafici e di identificazione delle persone e 
delle aziende.   
La base giuridica, in relazione alle finalità espresse sopra e alla natura dei dati trattati (comuni o di natura 
particolare), può essere una delle seguenti: 1) il trattamento è necessario all’esecuzione di un contratto di cui 
l’interessato è parte o all’esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso; 2) il trattamento è 
necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare del trattamento;  3)  il trattamento è 
necessario per il perseguimento del legittimo interesse del Titolare del trattamento o di terzi; 4) l’interessato ha 
espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per una o più specifiche finalità. È comunque sempre 
possibile richiedere al Titolare di esplicitare la base giuridica concretamente sussistente per lo specifico 
trattamento. 
 
 

2 – MODALITA’ DEL TRATTAMENTO 

 

Il trattamento dei Dati Personali può avvenire mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche 
strettamente correlate alle finalità sopra indicate e comunque in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza 
dei dati stessi. Tutti i dati raccolti dalla nostra organizzazione sono costantemente aggiornati e conservati su 
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supporto elettronico e/o cartaceo nel rispetto delle Misure di Sicurezza prescritte dal D.Lgs. 196/2003 e dal 
GDPR.     

Si riporta un elenco, non esaustivo, delle principali modalità di trattamento: 
a. raccolta dati presso l’interessato; 
b. raccolta dati presso registri, elenchi, atti o documenti pubblici; 
c. registrazione ed elaborazione su sopporto cartaceo 
d. registrazione ed elaborazione su supporto magnetico; 
e. affidamento a terzi di operazioni di elaborazione; 
f. raccolta dati relativi a clienti, fornitori, personale dipendente; 
 
 

3 - NATURA OBBLIGATORIA DEL CONFERIMENTO DEI DATI 

 

Il conferimento dei dati è obbligatorio in quanto indispensabile allo svolgimento dell’attività aziendale per 
poter assolvere agli obblighi contrattuali e normativi, nonché  retributivi, previdenziali, fiscali e/o di natura 
civilistica.  
In caso di rifiuto non saremo in grado di adempiere ad obblighi contrattuali . 
 
 

4 – CONSEGUENZE DEL RIFIUTO AL TRATTAMENTO DEI DATI 

 

L’eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe comportare la mancata o parziale esecuzione del contratto 
nonché la mancata prosecuzione del rapporto. 
 

5 - AMBITO DI COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI IN NOSTRO POSSESSO 
 

Per le finalità individuate in relazione al trattamento, i dati forniti potranno venire a conoscenza del Titolare e dei 
responsabili del trattamento. I dati non saranno oggetto di diffusione. I dati raccolti sono trattati esclusivamente 
da personale interno responsabile del trattamento, compresi i professionisti che operano in esclusiva con il 
Titolare, o da soggetti esterni con i quali il Titolare intrattiene rapporti necessari allo svolgimento della attività 
oppure obbligatori per Legge, a cui è stato affidato specifico mandato e per il tempo necessario a conseguire gli 
scopi per cui sono stati raccolti.  Non è previsto il trasferimento dei dati ad un Paese terzo o a un’organizzazione 
internazionale se non per finalità connesse all’incarico conferito. 

 
 

6 - SOGGETTI A CUI POTRANNO ESSERE COMUNICATI I DATI 

 

I dati potranno essere comunicati a: 
a. personale e collaboratori del Titolare in qualità di responsabili del trattamento per la gestione delle 

pratiche del servizio/contratto da Lei richiesto/stipulato; il personale è stato debitamente istruito in 
materia di sicurezza dei dati personali e del diritto alla privacy. 

b. Enti di previdenza e assistenza sociale, comprese le assicurazioni e gli enti di previdenza 
complementare. 

c. Amministrazione Finanziaria, ad organi di Polizia Tributaria, Guardia di Finanza, Ispettorato del 
Lavoro, ed in genere a tutti gli organi preposti a verifiche e controlli circa la regolarità degli 
adempimenti contabili e fiscali di cui alle finalità anzi indicate. 
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d. Associazione di Categoria e Caaf per l’espletamento dei servizi elencati nelle finalità di cui sopra 
e. Studi di consulenza legale-amministrativo-contabile-fiscale e del lavoro per l’espletamento dei 

servizi, degli obblighi contrattuali e normativi, elencati delle finalità di cui alla presente informativa. 
f. Il partner tecnologico per il servizio IT del Titolare può accedere ai dati esclusivamente per le finalità 

di conservazione e garanzia di inalterabilità dei supporti informatici 
Resta in ogni caso esclusa la diffusione dei dati, come pure la comunicazione a soggetti non necessari per 
l’espletamento dei servizi professionali richiesti 
 
 

7 –  PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI 

I dati oggetto del trattamento verranno conservati per tutta la durata servizio/contratto da Lei richiesto/stipulato, e 
finchè necessari rispetto alle legittime finalità per le quali sono stati raccolti, a meno che non venga espressa la 
volontà di rimuoverli, è fatto comunque salvo il diritto da parte del Titolare in relazione a quei dati il cui 
trattamento o la cui conservazione siano previsti da obblighi di legge o interessi specifici, o i casi in cui la 
rimozione dei contenuti non sia possibile o comporti uno sforzo sproporzionato per il Titolare o il Responsabile. 
Il tempo massimo di conservazione è individuato con i seguenti criteri: 1) Termine del rapporto precontrattuale o 
contrattuale, salvo il periodo successivo nel quale sono ipotizzabili effetti / obblighi / adempimenti che 
presuppongono la corretta conservazione dei dati (es. tempo di prescrizione per finalità di tutela legale; tempo di 
richiesta da parte di pubbliche Amministrazioni per finalità amministrativo-contabili-fiscali); 2) Termine del periodo 
entro il quale può risultare necessario l'adempimento da parte del Titolare ad un obbligo legale; 3) Termine del 
periodo entro il quale il Titolare può perseguire un proprio interesse legittimo (es. prevenzione frodi). È fatto 
comunque salvo l'obbligo per lo stesso Titolare di dare informazioni all'Interessato in caso di richiesta. 
 

8 – TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

 

Il titolare del trattamento è: 
 

A. PONTECORVO & C. S.p.A. Via G. Balla, 55 – 00155 – Roma cod. Fisc.: 00403250582 - Tel. 062283341 – 
a.pontecorvo@legalmail.it nella persona del Legale Rappresentante Ing. Paolo Pontecorvo 
 

 

8 - DIRITTI DELL’INTERESSATO 

 

In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del Titolare del trattamento, che per Sua comodità 
riproduciamo integralmente: 
- il diritto 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; 
- il diritto di ottenere l’accesso, l'aggiornamento, la rettifica ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati, 
nonché di ottenere la copia dei dati personali in possesso del Titolare oggetto del trattamento; 
- il diritto di ottenere la limitazione del trattamento o di opporsi ad esso; 
- il diritto di richiedere la trasmissione diretta dei dati personali oggetto del trattamento in possesso del Titolare ad 
un altro titolare del trattamento (portabilità); 
- il diritto alla cancellazione o al blocco dei dati trattati in violazione di legge (diritto all’oblio); 
- il diritto di proporre reclamo ad un’Autorità di controllo. 
 
L’esercizio dei premessi diritti può essere esercitato mediante comunicazione scritta 
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da inviare a mezzo pec all’indirizzomailto:luca.pochini@pec.it a.pontecorvo@legalmail.it 

 
o lettera raccomandata a/r all’indirizzo: A. PONTECORVO & C. S.p.A. Via G. Balla, 55 – 00155 

 
La presente informativa è redatta in aderenza alle indicazioni di cui al GDPR, l'adeguamento delle politiche del 
Titolare imposto dal quale è in corso. Una versione tempo per tempo aggiornata è resa disponibile presso il 
Titolare.  

 
                             
Roma  23/05/2018       A. PONTECORVO & C. S.p.A. 
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