
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
in applicazione del “Codice in materia di protezione dei dati personali” di cui all’art. 29 del 

D. Lgs. n. 196/2003 e dell’art. 28 del Regolamento UE 2016/679 

 

 

OGGETTO: ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 descriviamo le 

modalità di trattamento dei dati personali comunicati dai nostri clienti e fornitori 

nell’ambito della quotidiana operatività dell’azienda.  
 

 

 1 TITOLARE DEL TRATTAMENTO  
Il Titolare del trattamento è la società Fratelli Signorelli s.r.l. con sede legale in Via Ugo Foscolo, 16 22029 

Uggiate Trevano (CO), P.IVA 00662300136 - Capitale Sociale: € 47.000,00  i.v. – REA CO157242, nella 

persona del suo legale rappresentante.  

Per qualsiasi richiesta di informazione relativa al trattamento dei dati personali è possibile contattare il 

titolare a questo indirizzo: info@fratellisignorelli.it.  

2 TIPOLOGIA DI DATI  
DATI PERSONALI  

Nell’ambito dell’esecuzione di contratti, o in fase precontrattuale, questa società raccoglie, in modo 

autonomo, o tramite terze parti, dati di natura personale quali: dati anagrafici, dati di contatto, dati 

bancari, dati relativi ai progetti da realizzare. 

3 MODALITÀ DEL TRATTAMENTO  
I trattamenti sui dati personali sono eseguiti con modalità elettroniche e anche mediante l’utilizzo di archivi 

cartacei da Fratelli Signorelli s.r.l. e da altri soggetti che, opportunamente selezionati quanto ad affidabilità 

e competenza, svolgono operazioni strumentali al perseguimento delle finalità produttive dell’azienda. 

I dati personali non saranno trasferiti all’estero verso Paesi diversi da quelli appartenenti all’Unione 

Europea, che non assicurino livelli di tutela delle persone adeguati.  

4 FINALITÀ DEL TRATTAMENTO  
I dati forniti sono trattati per mezzo di tutte le operazioni necessarie, pertinenti e non eccedenti l’incarico 

conferito e per tutti gli obblighi e gli adempimenti a questo afferenti. A titolo esemplificativo:  

- Adempimento degli obblighi precontrattuali, contrattuali e fiscali derivanti dai rapporti con Lei in 

essere 

- Adempimento degli obblighi previsti dalla legge, da regolamenti e normative comunitarie oppure 

da un ordine dell’Autorità 

- Esercizio dei diritti del Titolare o del Responsabile del Trattamento (es. il diritto di difesa in giudizio) 

5 NATURA FACOLTATIVA O OBBLIGATORIA DEL CONFERIMENTO DEI DATI  
Il conferimento dei dati personali a Fratelli Signorelli s.r.l. può essere liberamente scelto.  

L’eventuale rifiuto a comunicare taluni dati contrassegnati come obbligatori può rendere impossibile gli 

adempimenti contrattuali.  

Il conferimento di ulteriori dati, diversi da quelli contrassegnati come essenziali, è invece facoltativo e non 

comporta alcuna conseguenza in ordine al perseguimento della finalità principale della raccolta.  



6 BASE GIURIDICA  
Il trattamento dati per le finalità principali è il contratto intercorrente tra Fratelli Signorelli s.r.l. e il 

cliente/fornitore che ha una relazione con la suddetta azienda (rif. Art. 6 lett. b Reg. 2016/679).  

7 SOGGETTI E CATEGORIE DI SOGGETTI AI QUALI I DATI POSSONO ESSERE COMUNICATI  
Per l’esecuzione dei servizi richiesti Fratelli Signorelli s.r.l. si potrà avvalere anche di società esterne che 

svolgono attività strettamente connesse e strumentali all’espletamento ed esecuzione dei contratti conclusi 

e dei servizi resi quali: istituti bancari per la gestione di incassi e pagamenti; amministrazioni finanziare e 

altri enti in adempimento di obblighi normativi; liberi professionisti per gli adempimenti amministrativo-

contabili, etc. I dati potranno inoltre essere comunicati a tutti i soggetti ai quali la comunicazione sia dovuta 

in ragione degli obblighi di legge o in forza di contratti sottoscritti tra le parti.  

I Suoi dati potranno inoltre essere resi accessibili a dipendenti del Titolare nella loro qualità di incaricati. 

L’elenco dei soggetti che trattano i dati personali sarà reso disponibile avanzando una apposita richiesta a 

Fratelli Signorelli s.r.l.  

Nessun dato derivante verrà diffuso.  

8 DURATA DEL TRATTAMENTO  
I dati verranno conservati per il tempo previsto dalla normativa, anche contabile, applicabile.  

9 DIRITTI DEGLI INTERESSATI  
I soggetti cui si riferiscono i dati personali possono esercitare nei confronti del Titolare del trattamento i 

diritti previsti dagli articoli 12 e ss. del Regolamento 2016/679, tra cui il diritto di ottenere la conferma 

dell’esistenza o meno di dati personali che li riguardano, di conoscere il contenuto e l’origine dei dati, delle 

finalità e modalità del trattamento. Hanno, altresì, il diritto di verificarne l’esattezza, chiedere 

l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi hanno 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, nonché di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali 

che li riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta. Ha inoltre il diritto alla portabilità dei dati 

ed ha altresì diritto di revocare in qualsiasi momento il consenso senza pregiudicare la liceità del 

trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca.  

Ha, infine, diritto di proporre reclamo a un’Autorità di controllo (per l’Italia il Garante Privacy).  

I sui diritti potranno essere esercitati inviando una comunicazione a:  

Fratelli Signorelli s.r.l. con sede legale in Via Ugo Foscolo, 16 - 22029 Uggiate Trevano (CO) – 

info@fratellisignorelli.it.  

10 LEGGE APPLICABILE  
Questa Privacy Policy è regolata dalla legge italiana e dal REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO 

EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 

trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE 

(regolamento generale sulla protezione dei dati, anche indicato come GDPR). 


