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Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito anche solo GDPR) – Clienti / 

Fornitori. 

 

 

 

Titolare del trattamento 

Il Titolare del trattamento è la società SAFITAL S.R.L. UNIPERSONALE con 

sede legale in Pescantina (37026 - VR), alla Via Ex Internati n. 11/A 

(P.IVA: 03335270231) (di seguito anche solo la “Società”). 

 

Finalità del trattamento. 

Il trattamento è finalizzato alla corretta e completa esecuzione del contratto 

di cui Lei è parte. I Suoi dati saranno trattati anche per: esigenze di 

reperibilità e di corrispondenza strettamente legate all’esecuzione del 

contratto; adempiere agli obblighi previsti in ambito fiscale e contabile; 

rispettare gli obblighi incombenti sulla società e previsti dalla normativa 

vigente. 

 

Base giuridica del trattamento.  

I Suoi dati personali sono trattati lecitamente laddove il trattamento: 

 sia necessario per la corretta e completa esecuzione del contratto di 

cui Lei è parte ovvero all’esecuzione di misure precontrattuali da Lei 

richieste;  

 sia necessario per adempiere agli obblighi legali incombenti sulla 

Società; 

 

Rifiuto del conferimento. 

La comunicazione dei dati è obbligatoria per tutto quanto è richiesto dagli 

obblighi legali e contrattuali e, pertanto, l'eventuale rifiuto a fornirli in tutto 

o in parte può dar luogo all'impossibilità per la Società di dare esecuzione al 

contratto o di svolgere correttamente tutti gli adempimenti connessi al 

contratto.  

 

Modalità di trattamento. 

Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di 

quanto previsto dall’art. 32 del GDPR in materia di misure di sicurezza 

adeguate, ad opera di soggetti appositamente designati e in ottemperanza a 

quanto previsto dall’art. 29 GDPR.  

 

Periodo di conservazione. 

Nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e 

minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 GDPR, i Suoi dati personali 

saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento 

delle finalità per le quali sono raccolti e trattati, per l’espletamento di tutti 

gli eventuali adempimenti connessi o derivanti dalla conclusione del 

contratto, nonché per il tempo in cui la Società sia soggetta a obblighi di 

conservazione per finalità fiscali o per altre finalità previsti da norme di 

legge o regolamento. 

 

Ambito di comunicazione e diffusione. 

La informiamo, inoltre, che per le finalità sopra indicate i dati raccolti 

potranno essere comunicati per essere sottoposti a trattamenti correlati, 

aventi le medesime finalità e limitatamente a quanto di stretta competenza in 

relazione allo specifico rapporto intercorrente tra Lei e la Società, a: 

Consorzio Stabile Odos, con sede in Negrar (37024 – VR), Via del 

Combattente n.2, (P.IVA: 03809940236), il quale fornisce alla Società 

servizi di assistenza amministrativa, contabile e giuridica, nonché servizi di 

conservazione dei dati connessi al rapporto di lavoro; consulenti, avvocati e 

commercialisti che erogano prestazioni funzionali ai fini sopra indicati; 

soggetti che elaborano i dati in esecuzione di specifici obblighi di legge; 

istituti di credito; compagnie di assicurazione; professionisti o società di 

servizi che svolgono attività di manutenzione sulla rete aziendale, sui 

componenti hardware e software aziendali; società che forniscono servizi di 

trasporto/spedizione merci; autorità giudiziarie o amministrative, per 

l’adempimento degli obblighi di legge;  

 

 

 

Trasferimento dei dati personali.  
I suoi dati non saranno diffusi, ovvero trasferiti in Stati membri dell’Unione 

Europea né in Paesi terzi non appartenenti all’Unione Europea.  

 

Esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la 

profilazione.  

La Società non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa 

la profilazione, di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4 del GDPR.  

 

Diritti dell’interessato.  

In ogni momento Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del 

GDPR, 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 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 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 dei dati; i) revocare 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 (Autorità Garante per la protezione dei dati personali – 

www.garanteprivacy.it). 

 

Dati di contatto 

Può esercitare i Suoi diritti, indicati nella precedente sezione della presente 

informativa, con richiesta scritta inviata a SAFITAL S.R.L. UNIPERSONALE:  

 all'indirizzo postale: Via Ex Internati n. 11/A, 37026 Pescantina (VR); 

 all’indirizzo di posta elettronica: safital@safital.it; 

 all’indirizzo di posta elettronica certificata: safital@pec.safital.it.  

 

 

Pescantina (VR), lì 30/11/2018 
 


