TRE VALLI SRL
Sede legale:
VIA M.LLO LUIGI DI BERNARDO, 1
24018 VILLA D’ALME’
CODICE FISCALE E PARTITA IVA: 00506390160

Villa d’Almè, novembre 2020
RIFERIMENTO: REGOLAMENTO UE n. 679/2016, ed in particolare art. 13
Oggetto: informativa ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Regolamento UE nr. 679/2016, relativo alla
tutela del trattamento dei dati personali - Diritti dell’Interessato.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO: TRE VALLI SRL, Via Maresciallo Di Bernardo n. 1, 24018 Villa d’Almè (BG)
–codice fiscale e partita IVA 00506390160.
Il titolare dei trattamenti, fornisce all’interessato le seguenti informazioni, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 13 del Regolamento UE nr. 679/2016.
Finalità del trattamento
I vostri dati personali, nel caso di persona fisica e/o i dati da Voi trasmessi relativi ai Vostri Collaboratori
sono necessari ai fini della conclusione e della gestione dei rapporti commerciali e dai conseguenti
adempimenti di legge.
In particolare, i dati saranno:
a) trattati per finalità connesse e/o strumentali all’adempimento di obblighi derivanti da leggi, di natura
amministrativa, contabile, civilistica e fiscale, nonché da regolamenti e normativa comunitaria;
b) conservati in formato elettronico (anche in conservazione digitale a norma) ovvero cartaceo come per
legge.
Modalità del trattamento
I dati medesimi verranno trattati, nel rispetto della sicurezza e riservatezza necessarie, attraverso le
seguenti modalità: raccolta dei dati presso l’interessato, raccolti e registrati per scopi determinati,
espliciti e legittimi ed utilizzati in operazioni di trattamento in termini compatibili con tali scopi,
trattamento posto in essere con l’ausilio di strumenti manuali, elettronici ed automatizzati.
Base giuridica del trattamento
La base giuridica del trattamento dei Suoi dati personali si fonda sul rapporto commerciale instaurato.
Legittimi interessi perseguiti dal Titolare del trattamento
Il legittimo interesse perseguito dal Titolare del trattamento nel trattamento dei dati consiste nel dover
rispettare ed onorare le obbligazioni contrattuali sottoscritte tra le parti.

Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati e conseguenze di un eventuale rifiuto a
rispondere.
La natura del conferimento dei dati da parte Sua è obbligatoria affinché il Titolare del trattamento possa
gestire il rapporto commerciale. Il trattamento è necessario per l'esecuzione di un contratto di cui Lei è
parte e per adempiere agli obblighi di legge cui è soggetto il Titolare del trattamento. In caso di rifiuto il
Titolare non potrà adempiere agli obblighi di legge e contrattuali connessi al rapporto commerciale;
rapporto che, pertanto, non potrà essere validamente instaurato o proseguito.
Comunicazione dei dati a terzi
I dati personali saranno trattati dal Titolare del trattamento, dagli eventuali Responsabili del trattamento
da lui nominati e dagli eventuali addetti del trattamento strettamente autorizzati. I dati potranno essere
comunicati a seguito di ispezioni o verifiche (qualora richiesti), a tutti gli organi preposti a verifiche e
controlli inerenti la regolarità degli adempimenti di legge. I dati personali non sono oggetto di diffusione.
Periodo di conservazione dei dati
La conservazione dei dati personali forniti avverrà per tutta la durata del rapporto commerciale e per
ulteriori anni 10.
Esistenza di un processo decisionale automatizzato
Non è presente un processo decisionale automatizzato.
Intenzione del Titolare del trattamento dati personali
Desideriamo inoltre informarLa che i dati personali non saranno oggetto di trasferimento in Paesi extra UE,
salvo l'esistenza di apposita decisione della Commissione UE che garantisca, per tali Paesi, l'adeguatezza e la
garanzia di trattamento secondo le disposizioni del Reg. 679/16.
Diritti dell’interessato
In relazione ai dati oggetto del trattamento di cui alla presente informativa all’interessato è riconosciuto in
qualsiasi momento il diritto di: Accesso (art. 15 Regolamento UE n. 2016/679); Rettifica (art. 16); Cancellazione
(art. 17); Limitazione (art. 18); Portabilità, intesa come diritto ad ottenere dal titolare del trattamento i dati in
un formato strutturato di uso comune e leggibile da dispositivo automatico per trasmetterli ad un altro titolare
del trattamento senza impedimenti (art. 20); Opposizione al trattamento (art. 21); Revoca del consenso al
trattamento, senza pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul consenso acquisito prima della revoca
(art. 7); Proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali (art. 51).
Modalità esercizio diritti
La modalità per rendere effettiva la revoca si esplica con comunicazione, mediante alternativamente: a)
raccomandata all’indirizzo soprariportato del Titolare; b) comunicazione all’indirizzo mail del Titolare:
info@tre-valli-it; c) comunicazione alla PEC del Titolare: trevallisrl@cgn.legalmail.it

