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INFORMATIVA AI CLIENTI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

La presente informativa viene resa ai clienti della società F.lli Mattiello Dante e Lino S.n.c ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 13 del Regolamento Generale Sulla Protezione Dei Dati Personali 2016/679 (di seguito 
indicato come “GDPR”). Essa descrive le caratteristiche essenziali dell’attività di trattamento dei dati 
personali da Lei comunicati (ovvero informazioni che permettono di risalire direttamente o indirettamente 
alla sua identità quali: quali nome, cognome, denominazione, codice fiscale, partita iva, riferimenti bancari e 
di pagamento, indirizzo e-mail, numero telefonico o altri dati di contatto) in occasione della conclusione del 
contratto di fornitura di beni/prestazione di servizi o per l’esecuzione di misure precontrattuali su sua 
richiesta e che meritano una protezione specifica in base al “GDPR”. 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI SUOI DATI PERSONALI:  è la società F.lli Mattiello Dante e 
Lino s.n.c. con sede legale in Via Bastie 108 -30034- GAMBARARE MIRA (VE) e sede operativa: Via Martiri 
di Marzabotto 10- 30010 Lughetto di Campagna Luppia (VE), Codice fiscale e partita IVA 00499390276, pec:  

officinemattiellosnc@legpec.it nella persona del legale rappresentante pro tempore Lino Mattiello (di 

seguito indicata come “Titolare”). 

MODALITÀ DEL TRATTAMENTO - Il trattamento sarà effettuato sia con strumenti manuali e/o 
informatici e telematici nonché con logiche di organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle 
predette finalità. Nello svolgimento delle operazioni di trattamento saranno, comunque, sempre adottate 
tutte le misure tecniche, informatiche, organizzative, logistiche e procedurali di sicurezza atte a garantire la 
sicurezza, l’integrità, la disponibilità e la riservatezza dei dati personali. Nel rispetto di quanto previsto 
dall’art. 5 comma 1 lett. e del “GDPR”, i dati personali raccolti verranno conservati in una forma che consenta 
l’identificazione degli interessi per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali 
i dati personali sono trattati. Il “Titolare” non effettua sui suoi dati trattamenti che consistano in processi 
decisionali automatizzati. 

FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO: I suoi dati personali saranno trattati per le 
seguenti finalità distinte per base giuridica di riferimento: 
 

Finalità del trattamento Base giuridica di riferimento 

Gestione del rapporto contrattuale o precontrattuale (a titolo 
esemplificativo: acquisizione di dati e informazioni precontrattuali; 
evasione delle richieste pervenute ed emissione dei preventivi; 
amministrazione di contratti, ordini, spedizioni e fatture ed 
effettuazione di tutte le operazioni necessarie per evadere gli ordini 
e altre sue richieste; controllo della affidabilità e solvibilità; 
prevenzione e gestione del contenzioso; servizi di controllo interno 
(sicurezza, produttività e qualità dei beni o servizi); 

esecuzione del contratto o di 
misure precontrattuali  (art. 6 

paragrafo 1 lett. b) del 
“GDPR”) 

 

Assolvimento degli adempimenti di natura amministrativa, 
contabile, civilistica, fiscale o ad altri obblighi previsti dalla legge, da 
un regolamento, dalla normativa comunitaria o da un ordine 
dell’autorità 

adempimento di obblighi di 
legge (art. 6 paragrafo 1 lett. c) 

del “GDPR”) 

 

Non utilizzeremo i suoi dati personali per finalità diverse e ulteriori rispetto a quelle descritte nella presente 
informativa, se non informandola previamente e, ove necessario, ottenendo il suo consenso. 

NATURA OBBLIGATORIA O FACOLTATIVA DEL CONFERIMENTO DEI DATI E 
CONSEGUENZE DI UN EVENTUALE RIFIUTO AL CONFERIMENTO - Il conferimento dei suoi dati 
personali è obbligatorio per il raggiungimento delle finalità connesse ad obblighi previsti da leggi, 
regolamenti o normative comunitarie nonché per una corretta instaurazione, gestione e prosecuzione del 
rapporto di fornitura di beni/prestazione di servizi. Le facciamo quindi presente che l’eventuale rifiuto da 
parte Sua di fornire, in tutto o in parte, i Suoi dati personali, può comportare l’oggettiva impossibilità per il 
“Titolare” di osservare gli obblighi di legge o di contratto con Lei in essere. In mancanza, il “Titolare” la 
informa che la non comunicazione o la comunicazione errata di una delle informazioni obbligatorie ha come 
conseguenze: l’impossibilità per il “Titolare” di garantire la congruità del trattamento stesso ai patti 
contrattuali per cui lo stesso sia eseguito; di assolvere agli obblighi imposti dalla normativa contabile e fiscale 
derivanti dal contratto in essere. 

COMUNICAZIONE DEL TRATTAMENTO - Per le finalità indicate nella presente informativa, i suoi dati 
personali potranno essere comunicati alle seguenti categorie di soggetti: Autorità competenti per 
adempimenti di obblighi di legge e/o disposizioni di organi pubblici, su richiesta; Liberi professionisti, studi 
o società nell'ambito di rapporti di assistenza e consulenza in materia amministrativa, fiscale, legale e 
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gestionale; Società di assicurazione del credito; Istituti bancari; Aziende operanti nel settore del trasporto e 
della logistica; Associazioni o Organizzazioni imprenditoriali cui aderisce l’azienda; Produttori o fornitori di 
programmi software; Società specializzate nei servizi informatici e telematici (comprese la posta elettronica 
e/o piattaforme web, web hosting, back up in cloud); Soggetti che forniscono servizi di fatturazione 
elettronica e conservazione sostitutiva. 

I soggetti ai quali i dati possono essere comunicati, saranno designati “responsabili del trattamento” ai sensi 
dell’art. 28 del “GDPR”, oppure operano in totale autonomia come distinti titolari del trattamento. L’elenco 
dei responsabili è costantemente aggiornato e disponibile, su richiesta, presso la sede del “Titolare”. 

I Dati verranno, inoltre, trattati da risorse interne agli uffici del “Titolare”, adeguatamente istruite, che 
operano in qualità di personale autorizzato al trattamento dei dati i sensi dell’art. 29 del “GDPR”, nei limiti 
delle loro competenze ed in conformità alle istruzioni ad essi impartite dal “Titolare”. 

TRASFERIMENTI -La gestione e la conservazione dei dati personali avverranno tramite archivi cartacei e 
in modalità automatizzata su server ubicati all’interno dell’Unione Europea. I dati non saranno oggetto di 
trasferimento al di fuori dell’Unione Europea.  

PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI O CRITERI PER DETERMINARE IL PERIODO 

Il “Titolare” tratterà i suoi Dati Personali per il tempo strettamente necessario a raggiungere le finalità che ne 
giustificano la loro raccolta e comunque nel rispetto del termine di conservazione stabilito dalle vigenti 
disposizioni in materia civilistica e fiscale. 

I SUOI DIRITTI -Nei limiti di quanto indicato negli articoli 15/22 del “GDPR”, le è riconosciuto, qualora ne 
ricorrano i presupposti, l’esercizio di specifici diritti, ed in particolare:  

- Chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali, l’accesso ai dati personali e alle 
seguenti informazioni: le finalità e le modalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i 
destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando 
possibile, il periodo di conservazione; 

- Chiedere ed ottenere l’aggiornamento e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del 
trattamento che lo riguardano; 

- Chiedere ed ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli dal titolare del trattamento, in un formato 
strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del 
trattamento senza impedimenti; 

- Opporsi al trattamento in qualsiasi momento (compresi i trattamenti automatizzati come la 
profilazione); 

- Revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul 
consenso prestato prima della revoca; 

L’esercizio dei suoi diritti potrà avvenire attraverso l’invio al Titolare del trattamento di una richiesta al 
seguente indirizzo mail: amministrazione@officinemattiello.com o scrivendo una raccomandata al 
seguente indirizzo: Via Martiri di Marzabotto 10- 30010 Lughetto di Campagna Luppia (VE). 

Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, l'interessato che ritenga che il trattamento 
che lo riguarda violi il “GDPR”, ha il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo, segnatamente 
nello Stato membro in cui risiede abitualmente, lavora oppure del luogo ove si è verificata la presunta 
violazione (art. 77 cit.).  

 

 Data di aggiornamento della presente informativa: dicembre 2018 

 

 

 


