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INFORMATIVA SULLA PRIVACY “GDPR UE/2016/679” 

 

Gentile Cliente, 

Desideriamo informarLa che il Regolamento UE n. 679/2016 (“Regolamento  Generale sulla Protezione dei Dati -GDPR”) 

prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali e che, pertanto, i dati 

personali  acquisiti e necessari per il rapporto commerciale in essere, verranno trattati secondo le modalità qui di seguito 

riportate. 

La presente comunicazione, da portare a conoscenza anche a tutti i dipendenti della Sua impresa che hanno rapporto 

di contatto con DEFIL S.R.L., si propone di darLe una serie di informazioni circa la finalità e modalità del trattamento dei 

dati personali raccolti, pervenuti o che ci perverranno e per richiedere il consenso per iscritto che Lei avrà la gentilezza 

di rilasciarci, restituendoci copia della presente firmata per accettazione. 

 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO: 

I dati sono trattati da DEFIL SRL con sede legale in Sesto San Giovanni (Mi), Via Vincenzo Monti 173 

C.F. 07861100159 – P.IVA 0087560196 

 

DATI TRATTATI: 

Per “dati personali” si intende qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata (nome, cognome, 

indirizzo, numero telefonico, email) 

Per “dati societari” si intende qualsiasi informazione riguardante una Società identificata (nome, indirizzo, partita IVA, 

codice fiscale, coordinate bancarie, contatti). 

 

FINALITA’ E MODALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: 

I dati forniti saranno trattati per le seguenti finalità: 

- per la gestione degli adempimenti amministrativi della società,  

- per gli adempimenti fiscali previsti dalle normative vigenti, 

- per l’esecuzione di un contratto concluso tra le parti. 

Il mancato o parziale conferimento dei dati necessari impedisce il corretto svolgimento del rapporto lavorativo. 

I dati personali verranno trattati con l’ausilio di sistemi informatici e/o supporti cartacei ad opera di personale 

appositamente autorizzato dal Titolare stesso. 

Attualmente i dati dell’interessato non sono trasmessi verso l’estero. Nel caso di future modifiche in tal senso verranno 

attuate tutte le disposizioni previste dal capo V del Regolamento stesso e ne verrà data tempestiva comunicazione 

scritta. 
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CATEGORIE SOGGETTI CHE TRATTANO I DATI PERSONALI: 

I Suoi dati saranno trattati e comunicati da DEFIL S.R.L. a soggetti terzi quali commercialisti, avvocati, periti/consulenti 

esterni, istituti bancari, a società di assistenza informatica, enti pubblici per gli adempimenti di legge, eventuali forze 

dell’ordine, i quali svolgeranno l’incarico come responsabili del trattamento. 

 

PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI: 

I dati verranno conservati in modalità cartacea e informatica per l’intera durata del rapporto commerciale e comunque 

secondo i termini di legge attualmente in vigore. 

 

DIRITTI DELL’INTERESSATO: 

In qualità di interessato ha il diritto di richiedere al Titolare l’accesso ai propri dati, richiederne la rettifica, la 

cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano. Ha, inoltre, il diritto di richiedere la 

portabilità dei Suoi dati e, infine, il diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo. 

Tali richieste dovranno essere presentate al Titolare del trattamento. 


