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INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 

INFORMATIVA A NORMA DELL.ART. 13, D.LGS. 30.06.2003 N. 196 (in seguito “Codice 

Privacy”) e ART. 13 GDPR 679/2016 (Regolamento UE in seguito “GDPR”) 
 

 

La presente informativa viene resa ai clienti persone fisiche ed alle persone fisiche che 

operano in nome e per conto dei clienti persone giuridiche, ai sensi dell’art. 13 del 

D.Lgs.196/2003 (Codice in materia di protezione dati personali) e art. 13 GDPR 679/2016 

(Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali). 

Il Titolare tratta i dati personali, identificativi (ad esempio nome, cognome, ragione 

sociale, indirizzo, telefono, fax, email, riferimenti bancari e di pagamento) in seguito “dati 

personali” da Lei comunicati in occasione della conclusione di contratti per i servizi del 

Titolare. 

 

1) IDENTITA’ E CONTATTI DEL TITOLARE: Il Titolare del Trattamento è la società SORA SRL con 

sede legale in Vittorio Veneto (Tv) in Via dei Soldera 3 e sede operativa in San Vendemiano 

(Tv) in Via Friuli 16/18, telefono 0438-920022-401492, fax 0438-920003, e-mail info@sora-

ammortizzatori.it. 

 

2) FINALITA’ DEL TRATTAMENTO: i Suoi dati personali sono trattati  

a) senza il Suo consenso espresso (art. 24 lett.a), b), c) Codice Privacy e art. 6 lett. B), 

e) GDPR, per le seguenti finalità: 

- concludere i contratti per i servizi del Titolare; 

- adempiere agli obblighi precontrattuali, contrattuali e fiscali derivanti da rapporti con 

Lei in essere; 

- adempiere agli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento, dalla normativa comunitaria 

o da un ordine dell’Autorità (antiriciclaggio); 

- esercitare i diritti del Titolare (difesa in giudizio); 

b) solo previo Suo specifico e distinto consenso (artt. 23 e 130 Codice Privacy e art. 7 GDPR) 

per le seguenti finalità di marketing: 

- invio via email, posta, sms, contatti telefonici, newsletter, comunicazioni commerciali, 

materiale pubblicitario su prodotti o servizi offerti dal Titolare e rilevazione del grado di 

soddisfazione sulla qualità dei servizi; 

 

3) MODALITA’ DI TRATTAMENTO: Il trattamento dei Suoi dati personali è realizzato per mezzo 

delle operazioni indicate all’art. 4 Codice Privacy e all’art. 4 n.2) GDPR e precisamente: 

raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modifica, 

selezione, estrazione, utilizzo, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. I Suoi 

dati personali sono sottoposti a trattamento sia cartaceo che elettronico. 

 

4) ACCESSO AI DATI: i Suoi dati potranno essere resi accessibili per le finalità di cui 

all’art. 2.a) e 2.b): 

- a dipendenti e collaboratori del Titolare, in qualità di incaricati e/o responsabili interni 

del trattamento e/o amministratori di sistema; 

- a società terze o altri soggetti (istituti di credito, studi professionali, consulenti, 

società di assicurazione per la prestazione di servizi assicurativi, etc.) che svolgono 

attività outsourcing per conto del Titolare, in qualità di responsabili esterni del 

trattamento. 

 

5) DESTINATARI DEI DATI PERSONALI: i dati personali trattati non saranno oggetto di 

diffusione, ma di comunicazione a soggetti ben definiti. Sulla base dei ruoli e delle mansioni 

lavorative espletate, il personale interno ed esterno è legittimato al trattamento nei limiti 

delle loro competenze ed in conformità alle istruzioni ad essi impartite dal Titolare. Gli 

stessi dati potranno essere comunicati ai soggetti legittimati ad accedervi in forza di 

disposizioni di legge, regolamenti e normative, a società di recapito corrispondenza, banche 

ed istituti di credito, società di recupero crediti, studi legali, assicurazioni, società di 

manutenzione apparecchiature informatiche, studi professionali/società eroganti servizi 

contabili, fiscali, tributari, lavoratori autonomi/occasionali, agenti. 
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6) TRASFERIMENTO DEI DATI: il Titolare del trattamento non trasferisce i dati personali in 

Paesi terzi, tuttavia si riserva la possibilità di utilizzare servizi in cloud e in tal caso i 

fornitori dei servizi saranno selezionati tra coloro che forniscono garanzie adeguate, così 

come previsto dall’art. 46 GDPR 679/16. 

 

7) CONSERVAZIONE DEI DATI: il Titolare del trattamento conserva e tratta i dati personali per 

il tempo strettamente necessario ad adempiere alle finalità indicate ovvero per il periodo 

imposto dalle vigenti disposizioni in materia civilistica e fiscale, e comunque non oltre 10 

(dieci) anni dalla cessazione del rapporto per le Finalità di Servizio e per non oltre 3 (tre) 

anni dalla raccolta dei dati per le Finalità di Marketing. 

 

8) DIRITTI DELL’INTERESSATO: a norma dell’art. 7 del Codice Privacy e a norma degli artt. 15 

diritto di accesso, 16 diritto di rettifica, 17 diritto alla cancellazione, 18 diritto alla 

limitazione del trattamento, 20 diritto alla portabilità, 21 diritto all’opposizione e 22 

diritto di opposizione al processo decisionale automatizzato del GDPR, l’interessato può 

esercitare i suoi diritti scrivendo al Titolare del Trattamento all’indirizzo sopra riportato 

oppure a mezzo email: info@sora-ammortizzatori.it. 

 

9) REVOCA DEL CONSENSO: con riferimento all’art. 23 del Codice Privacy e all’art. 6 del GDPR 

679/16 l’interessato può revocare in qualsiasi momento il consenso prestato. 

 

10) CONFERIMENTO DEI DATI: il conferimento dei dati per le finalità di cui all’art. 2.a) è 

obbligatorio. In loro assenza non potremo garantirLe i servizi dell’art. 2.a). Il conferimento 

dei dati per le finalità di cui all’art. 2.b) è invece facoltativo. Può quindi decidere di non 

conferire alcun dato o di negare successivamente la possibilità di trattare dati già forniti: 

in tal caso non potrà ricevere newsletter, comunicazioni commerciali e materiale pubblicitario 

inerenti ai servizi offerti dal Titolare. Continuerà comunque ad avere diritto ai servizi di 

cui all’art. 2.a).   

 

********************************************************************************************** 
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FORMULA DI ACQUISIZIONE DEL “CONSENSO” DELL’INTERESSATO 
 

 

Nome, Cognome o Ragione Sociale: ___________________________________________ 

 

Il Sottoscritto/a ______________________________________________ in qualità  

 

di Titolare/socio/amministratore, acquisite le informazioni fornite dal 

titolare del trattamento ai sensi dell’art.13 del D. Lgs. 196/2003 e art. 13 

GDPR 679/2016, dichiara di: 

 

o Prestare il Suo consenso    

      

o Non prestare il Suo consenso 

 

Al trattamento dei propri dati personali per le finalità indicate nella 

suddetta informativa come necessarie per permettere al Titolare una corretta 

gestione del rapporto ed un congruo trattamento dei dati stessi. 

 

Richiesta di consenso a trattamenti ulteriori, non indispensabili per la 

continuazione del rapporto (selezionare le voci): 

 

Presta il Suo consenso al trattamento dei dati personali per le finalità 

facoltative sotto riportate ? 

 

(SI)  (NO)  eventualmente per soddisfare indagini di mercato e statistiche e 

per attività promozionali; 

 

(SI)  (NO)  invio di informazioni commerciali via e-mail o fax; 

 

Per ricezione e presa visione dell’allegata informativa. 

 

Data, ______________ 

 

 

Timbro e firma leggibile 

 

________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

CORTESEMENTE RESTITUIRE COMPILATA E FIRMATA A MEZZO EMAIL OPPURE FAX 
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