
 

 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY 
ai sensi dell’art. 13 del GDPR 679/2016 - Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 

relativamente alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali 

 

 

Spett.le Fornitore,  

La presente per informarLa che i suoi dati saranno trattati nel pieno rispetto della normativa sulla privacy 

(Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016) relativamente alla 

protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. 

 

FINALITA’ DI TRATTAMENTO 
 

I suoi dati saranno raccolti e trattati per le seguenti finalità: 

a) espletamento degli obblighi di fornitura o di servizio; 

b) adempimento degli obblighi fiscali o contabili; 

c) esigenze di tipo operativo e gestionale, strettamente correlate alla fornitura del servizio richiesto. 

 

CONFERIMENTO DI DATI 
 

Per adempiere ad obblighi previsti da leggi, regolamenti e dalla normativa comunitaria, ovvero da 

disposizioni impartite da Autorità legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo, nonché per 

l’espletamento degli obblighi contabili-fiscali e organizzativi aziendali non è necessario l’acquisizione del 

consenso; il mancato conferimento dei dati da parte Vostra comporterà l’impossibilità di instaurare o 

proseguire il rapporto, nei limiti in cui tali dati sono necessari all’esecuzione dello stesso. 

 

MODALITA’ DI TRATTAMENTO E COMUNICAZIONE DEI DATI 
 

I dati conferiti saranno trattati dai responsabili e incaricati del trattamento, debitamente nominati, per il 

corretto adempimento delle finalità sopraindicate mediante strumenti elettronici e archivi cartacei, 

nonché con l'impiego di misure di sicurezza atte a garantirne la riservatezza e ad evitare indebiti accessi 

a soggetti non autorizzati. 

I vostri dati verranno archiviati in database sicuri sui nostri server/pc, o sui server di nostri fornitori di fiducia 

che agiscono in qualità di responsabili del trattamento. 

Tali dati non saranno soggetti a diffusione e verranno trattati nei limiti e nei tempi necessari per 

l’espletamento degli obblighi di legge e per le finalità sopra indicate. 

 

I suoi dati potranno essere comunicati alle seguenti categorie di soggetti, in qualità di responsabili del 

trattamento e/o titolari autonomi del trattamento:    

- consulenti esterni per tenuta contabilità ed adempimenti fiscali; 

- esercenti la professione di avvocato per assistenza legale in ambito contrattuale e gestione del 

contenzioso; 

- Istituti di credito. 

 

ESERCIZIO DEI DIRITTI E TITOLARE DEL TRATTAMENTO DATI 

 

In adempimento alla normativa vigente, in qualunque momento potete richiedere: 

✓ La conferma dell'esistenza o meno dei vostri dati personali; 

✓ Conoscere il contenuto e l'origine, le finalità e le modalità di trattamento; 

✓ La logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; 

✓ Gli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e dei soggetti o delle categorie di soggetti ai 

quali i vostri dati personali possono essere comunicati. 

 

Inoltre, è vostro diritto ottenere: 

✓ L’accesso, la copia, la rettificazione, l'integrazione, la portabilità dei dati; 

✓ La cancellazione (diritto all’oblio), la trasformazione in forma anonima o il blocco dei vostri dati 

trattati in violazione di legge; 

✓ L’opposizione in ogni caso, per motivi legittimi, al trattamento dei dati pertinente allo scopo della 

raccolta. 

 

Ai sensi del Regolamento, avrete anche il diritto di proporre reclamo ad un’autorità di controllo. 

 

 



 

 

Per l’esercizio dei suoi diritti potrà rivolgere le sue richieste a:  

ONDA 3 S.R.L.  
Via Benaco, 161 – 25081 Bedizzole (BS) 

Telefono +39 030 6872002 | +39 030 6872012 

Fax +39 030 6872098 | +39 030 6871302 

Sito web: www.onda3.net 

 

 

 

L’interessato dichiara di avere ricevuto e letto l’informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi 

della normativa vigente. 

 

 

Luogo data _____________________              Firma per presa visione ______________________________ 

 

 

 

 

 

http://www.onda3.net/

