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INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO 2016/679 

DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

 

 

 

Gentile Cliente/Fornitore, 

 

come previsto dal Regolamento (UE) 2016/679, La informiamo che i ns. dati, ottenuti presso 

’interessato, o ricevuti da soggetti Responsabili, e scambiati con Voi, corrispondono ai criteri di liceità 

previsti dall’art. 6 del Regolamento, quindi trattati negli ambiti e per le finalità previste. 

 

 

Il Titolare del trattamento è FA.SER SCARL - Via Piera Cillario Ferrero n.8 -12051 ALBA (CN), 

il Responsabile del trattamento è il suo legale rappresentante. 

 

Finalità del trattamento sono le ordinarie attività gestionali, amministrative e contabili del Titolare, in 

particolare: 

- adempimenti di obblighi fiscali e contabili per ciascun ambito, 

- gestione dei Clienti e Fornitori (amministrazione contratti, contabilità acquisti/vendite, …), 

- trattamenti contrattuali con i lavoratori (aspetti giuridici, economici, …), 

I destinatari o categorie di destinatari ai quali i dati personali possono essere comunicati sono società 

esterne che svolgono attività funzionali o strettamente connesse alla gestione del rapporto economico 

o commerciale; come per esempio consulenti del lavoro, consulenti informatici, istituti di credito, studi 

medici, clienti e fornitori; 

I diritti previsti del Regolamento, rispetto ai dati degli interessati sono: 

- diritto di chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai sui dati personali (art. 15); la rettifica o la 

cancellazione (art. 16); la limitazione al loro trattamento (art. 18) e la portabilità dei dati (art. 20); - diritto 

di revocare il consenso al trattamento dei dati (art. 7), senza che ciò pregiudichi la liceità del trattamento 

basata sul consenso prestato prima della revoca;  

- diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo (art. 77); 

 

La conservazione dei dati trattati può eccedere i rapporti contrattuali, nell’esclusivo interesse delle 

parti intesa come collettività, ma avrà comunque una durata massima di 10 anni. 

Vista la natura dei dati, necessari alle finalità per cui sono stati ottenuti o ricevuti, l’eventuale mancata 

comunicazione, in tutto o in parte, può rendere qualunque rapporto contrattuale inefficace. 

 

 

 

Alba, il 31/08/2021 

il Responsabile del trattamento dei dati 

 

 

 

 

 Firma per ricevuta e presa visione 

 

 

 ………………………….………….. 
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