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INFORMATIVA PRIVACY 

 
 
La Chiesa & Bertolini s.r.l. comprende l'importanza della protezione dei dati personali e si 
impegna a trattarli in modo responsabile e in conformità con le normative applicabili 
(Regolamento UE n. 2016/679 e TU D. Lsg. n.196/2003. 
La presente informativa descrive le pratiche generali da noi adottate in materia di privacy 
che si applicano alle informazioni personali raccolte, utilizzate, conservate e condivise 
relativamente ai nostri vari interlocutori, persone fisiche e/o ditte individuali. 
 
NATURA DEI DATI TRATTATI 
Vengono da noi trattati i Vs dati anagrafici, codice fiscale, recapiti telefonici, e.mail, PEC, 
coordinate bancarie ed eventuali altre informazioni personali raccolte agli effetti dello 
svolgimento dei rapporti commerciali con Voi intercorrenti. 
Il trattamento non è esteso ai dati appartenenti alle categorie particolari di cui agli artt. 9 
e 10 GDPR , inclusi i dati cd. “sensibili” e “giudiziari”. 
 
FINALITA’ DEL TRATTAMENTO 
I Vs dati vengono trattati in relazione alle esigenze contrattuali ed ai conseguenti 
adempimenti degli obblighi fiscali e civilistici, nonché per consentire un’efficace gestione 
dei rapporti finanziari e dei contatti. Il trattamento si prolungherà per tutta la durata del 
rapporto e, successivamente, sin tanto che i possibili accertamenti fiscali saranno 
prescritti. 
 
MODALITA’ DEL TRATTAMENTO 
Il trattamento dei dati avviene mediante l’utilizzo di strumenti e procedure ritenute idonee 
a garantirne la sicurezza e la riservatezza previa un’attenta e concreta valutazione del 
rischio ch’essi vengano indebitamente o fraudolentemente acquisiti da terzi non 
autorizzati, vadano persi o distrutti. 
Il trattamento potrà essere effettuato sia mediante supporti cartacei, sia con l’ausilio di 
mezzi informatici per il tramite di soggetti a ciò appositamente incaricati. 
 
NATURA DEL CONFERIMENTO 
Il conferimento dei dati è per Voi obbligatorio in quanto necessario agli effetti 
dell’instaurazione e continuazione del rapporto contrattuale che ci lega, nonché per 
consentire l’assolvimento degli inerenti obblighi contabili e fiscali. 
V’invitiamo a tener presente che l’eventuale non comunicazione o comunicazione errata 
potrà avere come conseguenze l’impossibilità d’instaurare o proseguire regolarmente il 
rapporto e/o di adempiere ai suddetti obblighi con correttezza e tempestività. 
 
AMBITO DI DIFFUSIONE E COMUNICAZIONE 
I Vs dati non verranno da noi diffusi, con tale termine intendendosi il darne a conoscenza 
a soggetti indeterminati in qualunque modo, anche mediante la loro messa a disposizione 
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o consultazione. 
I Vs dati potranno essere da noi comunicati, con tale termine intendendosi il darne a 
conoscenza ad uno o più soggetti determinati, nei seguenti termini: 
• a soggetti che possono accedere ai dati in forza di disposizioni legislative, nei limiti 

previsti da tali norme; 
• a soggetti che avranno necessità di accedere ai Vs dati per finalità ausiliarie al 

rapporto che tra noi intercorre, nei limiti strettamente necessari allo svolgimento dei 
loro compiti (ad esempio, gli istituti di credito e gli spedizionieri); 

• a soggetti nostri consulenti, nei limiti necessari a svolgere il loro incarico, previo 
regolare mandato ed impegno dei medesimi ad operare in assoluta riservatezza e 
sicurezza, conformemente al GDPR UE n. 2016/679 e al “Codice sulla privacy”; 

• ad istituti assicurativi in caso di necessità. 
I Vs dati non saranno oggetto di trasferimento in paesi esteri senza prima avervene data 
comunicazione. Nel caso vengano ceduti in un Paese Extra UE, la nostra azienda 
s’impegna ad informarla immediatamente del trasferimento e ad accertarsi 
preventivamente che si tratti di un paese che la Commissione Europea ritiene offrire un 
adeguato livello di protezione o, comunque, soltanto dopo aver attuato garanzie appropriate 
per preservare la riservatezza di tali informazioni. 
 
I VOSTRI DIRITTI 
Sottolineiamo che, ai sensi degli articoli dal 15 al 24 del Regolamento UE n.2016/679 ed 
all’art.7 D.Lgs. 196/2003, spettano a Voi i seguenti diritti nei ns. confronti: 
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 personali 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; 

i)  revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento 

basata sul consenso prestato prima della revoca; 

j)   proporre reclamo all’Autorità di controllo. 

 
TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
Titolare del trattamento dei dati è la scrivente Chiesa & Bertolini s.r.l., nella persona del 
Legale rappresentante Sig. Bertolini Umberto, cui potreTe rivolgerVi in qualunque 
momento per l’esercizio dei diritti sopra indicati scrivendo all’indirizzo della sede (Via 
Roma, 49 23012 Castione Andevenno (SO), via e.mail alla casella info@chiesaebertolini.it 
o via posta PEC a pec@pec.chiesaebertolini.it. 
 
Castione Andevenno, 25 maggio 2018 
 
        IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
          
        Chiesa & Bertolini s.r.l.  
        Geom. Bertolini Umberto 
 
 


