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NUOVA INFORMATIVA PRIVACY ART. 13 D.Lgs. 196/2003 
 

A TUTTI I CLIENTI/FORNITORI 
 
 
Oggetto: informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e dell’art. 13 del Regolamento 
UE n. 2016/679 
 

Ai sensi dell’13 del D. Lgs. 196/2003 (di seguito “Codice Privacy”) e dell’art. 13 del Regolamento UE n. 
2016/679 (di seguito “GDPR 2016/679”), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti 
rispetto al trattamento dei dati personali, desideriamo informarLa che i dati personali da Lei forniti 
formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamate a degli obblighi di 
riservatezza cui è tenuta la Società COMPRESA S.R.L. 
 
Titolare del trattamento 

Il titolare del trattamento è la società COMPRESA SRL  nella persona del legale rappresentante Sig. Cocchia 
Armando domiciliato per la carica in Civate, via San Paolo, 8 
 
Responsabili dei trattamenti 

Il responsabile del trattamento è il Sig. Cocchia Armando 
 
Finalità del trattamento 

I dati personali da Lei forniti sono necessari per gli adempimenti previsti per legge e tutte le attività 
amministrative relative all’accordo professionale. 
Nello specifico i dati personali sono trattati per le seguenti finalità e basi giuridiche senza il Suo preventivo 
consenso  per le finalità di servizio e in particolare per: 
- Permettere l’esecuzione delle obbligazioni contrattuali assunte nei suoi confronti e viceversa; 
- Rispettare ed adempiere gli obblighi previste da leggi, regolamenti, normative comunitarie, ordini e 
prescrizioni delle autorità competenti; 
- Adempimenti contabili e fiscali; 
- Esercitare i diritti del Titolare, ad esempio il diritto di difesa in giudizio 
 
Modalità di trattamento e conservazione 

Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 
del GDPR 2019/679 e dall’Allegato B del D. Lgs. 196/2003 (art. 33-36 del Codice) in materie di misura di 
sicurezza, ad opera di soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dagli art. 29 
GDPR 2016/679. 
Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai 
sensi dell’art. 5 GDPR 2016/679, i Suoi dati personali saranno conservati per non oltre 10 anni dalla fine del 
rapporto per le finalità di servizio e comunque per il tempo di prescrizione previsto dalla legge per il 
conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati. 
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Accesso ai dati e ambito di comunicazione e diffusione dei dati 

I Suoi dati sono accessibili a dipendenti/collaboratori della società COMPRESA S.R.L.  nella loro 
qualità di incaricati e/o responsabili interni al trattamento. 
Informiamo inoltre che i dati raccolti non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di comunicazione 
senza Suo esplicito consenso, salvo le comunicazioni necessarie che possono comportare il trasferimento di 
dati ad enti pubblici, a consulenti o ad altri soggetti per l’adempimento degli obblighi di legge o alle autorità 
giudiziarie, su loro richiesta. 
 
Trattamento dei dati personali 

I suoi dati non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti 
all’Unione Europea. 
 
Esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la prolificazione 

La società COMPRESA S.R.L. non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, 
di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016. 
 
Diritti dell’Interessato 

In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e degli articoli dal 15 al 22 del 
Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di; 
a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali 
b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le 
categorie di destinatari a cui i dati personal sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo 
di conservazione; 
c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati; 
d) ottenere la limitazione del trattamento 
e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un 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; 
f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing 
diretto; 
g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione. 
h) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi 
o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla 
portabilità; 
i) revoca il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso 
prestato prima della revoca; 
j) proporre reclamo a un’autorità di controllo. 
Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata a mezzo raccomandata all’indirizzo postale della sede 
o all’indirizzo PEC compresa@pec.it 
L’elenco aggiornato dei responsabili e degli incaricati al trattamento è custodito presso la sede legale del 
Titolare del Trattamento. 
 
Civate, 24 maggio 2018 
COMPRESA S.R.L. 

. 


