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INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Informativa ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 e ss. del Regolamento UE n. 679/2016 (General Data 

Protection Regulation - G.D.P.R.) 

 

Gentile Interessato, 

di seguito le forniamo alcune informazioni che è necessario portare a Sua conoscenza, sia per ottemperare 

agli obblighi di legge, sia perché la trasparenza e la correttezza nella gestione dei dati è un valore condiviso 

di questa Azienda. 

 
Il Titolare del Trattamento dei suoi dati personali è GIORGINI VITTORIO & C. S.N.C., responsabile nei suoi 

confronti del legittimo e corretto uso dei suoi dati personali e che potrà contattare per qualsiasi 

informazione o richiesta ai seguenti recapiti: 

 

Titolare del Trattamento: GIORGINI VITTORIO & C. S.N.C. 

Sede: VIA PAVIRANA, 102 - 47042 CESENATICO FC, IT 

Contatti e recapiti: 

Telefono 0547 88256 

Fax 0547 71500 

PEC giorginivittoriosnc@legalmail.it 

Sito Web www.giorgini.com 

Persona Contatto Fabio Paganelli 

 

I Suoi dati personali non saranno oggetto di processi decisionali automatizzati né trasferiti in Paesi Terzi o a 

Organismi internazionali.  

I dati potranno essere gestiti anche da Responsabili del trattamento esterni, esclusivamente per fini 

strettamente connessi alla gestione del rapporto contrattuale, secondo quanto stabilito dalla vigente 

normativa. Questi ultimi sono contrattualmente vincolati al legittimo e corretto uso dei dati. L'elenco 

aggiornato dei Responsabili nominati dal Titolare ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE citato e delle 

persone autorizzate al trattamento è consultabile presso la sede del Titolare.  

I Suoi dati sono raccolti e trattati per le finalità, di seguito, riportate insieme alla base giuridica di 

riferimento: 

Finalità Dati trattati Base Giuridica 

Gestione della clientela e dei 

fornitori 

Codice fiscale ed altri numeri di 

identificazione personale; 

Nominativo, indirizzo o altri elementi 

di identificazione personale; Dati di 

contatto (numero di telefono, e-

mail, ecc.) 

Norma Stato membro (C.C. e 

leggi speciali) 

 

I suoi dati potranno essere inviati ai destinatari o alle categorie di destinatari riportati di seguito: 

 

Categorie di destinatari:  

Enti pubblici, Consulenti e liberi professionisti in forma singola o associata, Banche e istituti di credito, 

Società e imprese (Aziende operanti nel campo della logistica), Imprese assicuratrici. 

 

Oltre a queste informazioni, per garantirle un trattamento dei dati il più corretto e trasparente possibile, 

deve essere a conoscenza del fatto che: 
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· in relazione alle obbligazioni contrattuali vige il termine di prescrizione decennale nelle ipotesi di 

inadempimento. Il termine di conservazione dei dati, pertanto, è di 10 anni dalla fine del rapporto; 

· ha il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai Suoi dati personali e la rettifica o la 

cancellazione degli stessi o la loro portabilità o la limitazione del trattamento che la riguarda o di opporsi al 

loro trattamento nei casi previsti dalla legge; 

· se ha fornito il consenso per una o più specifiche finalità, ha il diritto di revocare tale consenso in 

qualsiasi momento; 

· ha il diritto di proporre reclamo alla seguente Autorità di Controllo:  

Garante per la protezione dei dati personali 

· Lei ha un obbligo legale di fornire i dati personali richiesti. Il loro trattamento è, infatti, presupposto 

necessario per la gestione del rapporto contrattuale, giusta la vigente legislazione in materia. 

L'esercizio dei diritti indicati può essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare a mezzo PEC o 

lettera raccomandata a/r all'indirizzo del Titolare sopra menzionato. 

 

CESENATICO, 25/05/2018                                                                              Firma del Titolare del Trattamento  

                                                                                                                      GIORGINI VITTORIO & C. S.N.C.    

 

 

 

 

 

 


