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Allegato D1-P 

 

Informativa sul trattamento dei dati personali Informativa sul trattamento dei dati personali Informativa sul trattamento dei dati personali Informativa sul trattamento dei dati personali ----    REGOLAMENTO REGOLAMENTO REGOLAMENTO REGOLAMENTO (UE)(UE)(UE)(UE)    2016201620162016/679/679/679/679    
 
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 (Codice Privacy) e dell’art. 13 e 14 del nuovo Regolamento 
(UE) 2016/679 (GDPR 2016/679) recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto 
al trattamento dei dati personali, desideriamo informarLa che i dati personali da Lei forniti 
formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata in materia di 
protezione e gestione del trattamento dei dati personali. 
 
Il presente foglio informativo ha lo scopo di descrivere le modalità di trattamento che la nostra 
azienda effettuerà con i dati personali dei clienti a cui presterà i servizi caso per caso richiestici. 
 
Titolare del trattamento.Titolare del trattamento.Titolare del trattamento.Titolare del trattamento.    
 
Il Titolare del trattamento è la società  L’ITALIANO PORTICANDO  S.r.l. con sede legale in Via Il Titolare del trattamento è la società  L’ITALIANO PORTICANDO  S.r.l. con sede legale in Via Il Titolare del trattamento è la società  L’ITALIANO PORTICANDO  S.r.l. con sede legale in Via Il Titolare del trattamento è la società  L’ITALIANO PORTICANDO  S.r.l. con sede legale in Via 
Pietro MiccaPietro MiccaPietro MiccaPietro Micca, 2, 2, 2, 20000    a Torino (TO) nella persona di ROSARIA COSTANZOa Torino (TO) nella persona di ROSARIA COSTANZOa Torino (TO) nella persona di ROSARIA COSTANZOa Torino (TO) nella persona di ROSARIA COSTANZO    

Inoltre, risulta importante sottolineare che, sono stati nominati e formati: 
 

• Il Referente del trattamento art. 28 del Reg. UE 2016/679: Sig.ra: Laura Faussone 

• Le persone autorizzate, con nomina scritta: Tutto il personale interessato al trattamento. 

    
Finalità del trattamento.Finalità del trattamento.Finalità del trattamento.Finalità del trattamento.    
    
L’ITALIANO PORTICANDO  S.r.l. L’ITALIANO PORTICANDO  S.r.l. L’ITALIANO PORTICANDO  S.r.l. L’ITALIANO PORTICANDO  S.r.l. effettua il trattamento dei dati personali con le seguenti finalitàfinalitàfinalitàfinalità: 
 

• concludere, gestire ed eseguire i contratti di fornitura dei lavori richiesti; 

• amministrative e contabili; 

• assolvere agli obblighi di legge o agli altri adempimenti richiesti dalle competenti Autorità. 

L’eventuale rifiuto a fornire tali dati, infatti, comporta la mancata fornitura del servizio L’eventuale rifiuto a fornire tali dati, infatti, comporta la mancata fornitura del servizio L’eventuale rifiuto a fornire tali dati, infatti, comporta la mancata fornitura del servizio L’eventuale rifiuto a fornire tali dati, infatti, comporta la mancata fornitura del servizio da parte da parte da parte da parte 

della della della della società società società società L’ITALIANO PORTICANDO  S.r.l. L’ITALIANO PORTICANDO  S.r.l. L’ITALIANO PORTICANDO  S.r.l. L’ITALIANO PORTICANDO  S.r.l. nei limiti in cui i dati sono necessari allnei limiti in cui i dati sono necessari allnei limiti in cui i dati sono necessari allnei limiti in cui i dati sono necessari allaaaa    stessstessstessstessaaaa....    

 

Ambito di comunicazione e diffusione.Ambito di comunicazione e diffusione.Ambito di comunicazione e diffusione.Ambito di comunicazione e diffusione. 
 

La scrivente dichiara che i dati raccolti    NON NON NON NON saranno mai diffusi e non saranno oggetto di 
comunicacomunicacomunicacomunicazionezionezionezione    a terzia terzia terzia terzi salvo per quelle necessarie che possono comportare il trasferimento di dati ad 
enti pubblici, a consulenti o ad altri soggetti per l’adempimento degli obblighi di legge. 
    
Trasferimento dei dati personali.Trasferimento dei dati personali.Trasferimento dei dati personali.Trasferimento dei dati personali.    
 
L’ITALIANO PORTICANDO  S.r.l. L’ITALIANO PORTICANDO  S.r.l. L’ITALIANO PORTICANDO  S.r.l. L’ITALIANO PORTICANDO  S.r.l. dichiara di non effettuare non effettuare non effettuare non effettuare il il il il trasfetrasfetrasfetrasferimentorimentorimentorimento    dei dei dei dei Vostri datiVostri datiVostri datiVostri dati né a 
Paesi terzi né ad organizzazioni internazionali. 
    
Modalità di trattamento e conservazione.Modalità di trattamento e conservazione.Modalità di trattamento e conservazione.Modalità di trattamento e conservazione. 
 
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto 
dall’art. 32 del GDPR 2016/679 e dall’Allegato B del D.Lgs. 196/2003 (artt. 33-36 del Codice) in 
materia di misure di sicurezza, ad opera di soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a 
quanto previsto dagli art. 29 GDPR 2016/679. 
Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei 
dati, ai sensi dell’art. 5 GDPR 2016/679 i Suoi dati personali saranno conservati per il periodo di 
tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati. 
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Nello specifico gli stessi dati saranno conservati per tutta la durata contrattuale. Allo scadere di tale 
periodo, l’azienda archivierà tutti i dati per un periodo di dieci anni, come previsto da normativa 
vigente, per poi procedere alla cancellazione definitiva dei dati trattati da tutti gli archivi. 
La cancellazione dei dati, che hanno superato i dieci anni di archiviazione, sarà effettuata nei mesi di 
giugno e dicembre di ciascun anno solare.  
 
I dati raccolti saranno utilizzati dalla società L’ITALIANO PORTICL’ITALIANO PORTICL’ITALIANO PORTICL’ITALIANO PORTICANDO  S.r.l. ANDO  S.r.l. ANDO  S.r.l. ANDO  S.r.l. per l'integrale e la 
corretta esecuzione del contratto; potranno essere eventualmente resi e conoscibili a Terzi per la 
difesa dei diritti, nonché in adempimento agli obblighi previsti dalla legge o dai regolamenti e su 
richiesta dalle competenti Autorità. 
    
Esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazioneEsistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazioneEsistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazioneEsistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione....    
 
La società    L’ITALIANO PORTICANDO  S.r.l. L’ITALIANO PORTICANDO  S.r.l. L’ITALIANO PORTICANDO  S.r.l. L’ITALIANO PORTICANDO  S.r.l. non non non non adotta adotta adotta adotta alcun processo decisionale automatizzato 
relativo alle persone fisiche, compresa la profilazioneprofilazioneprofilazioneprofilazione    di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del 
Regolamento Regolamento Regolamento Regolamento ((((UEUEUEUE))))    n. 2016n. 2016n. 2016n. 2016/679/679/679/679.... 
 
 
Torino (TO), 01/01/2019 L’ITALIANO PORTICANDO  S.r.l.L’ITALIANO PORTICANDO  S.r.l.L’ITALIANO PORTICANDO  S.r.l.L’ITALIANO PORTICANDO  S.r.l.    

 
Rosaria CostanzoRosaria CostanzoRosaria CostanzoRosaria Costanzo    

PresidentePresidentePresidentePresidente    
Diritti degli interessatiDiritti degli interessatiDiritti degli interessatiDiritti degli interessati....    
    
Al fine di assolvere agli obblighi previsti dal Regolamento (UE) 2016/679 (artt. dal 15 al 22) ed ai sensi dell’art.7 
del D.Lgs. 196/2003, si ricorda quali siano i diritti degli interessati: 
 

• chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali; 

• 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; 

• ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati; 

• ottenere la limitazione del trattamento; 

• 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; 

• opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto; 

• opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione; 

• revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato 

prima della revoca; 

• proporre reclamo a un’autorità di controllo. 

Modalità per esercitare i Suoi diritti.Modalità per esercitare i Suoi diritti.Modalità per esercitare i Suoi diritti.Modalità per esercitare i Suoi diritti. 

Potrà esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata a L’ITALIANO POL’ITALIANO POL’ITALIANO POL’ITALIANO PORTICANDO S.r.l.RTICANDO S.r.l.RTICANDO S.r.l.RTICANDO S.r.l., , , , 
all'indirizzo postale della sede legale Via Via Via Via Pietro MiccaPietro MiccaPietro MiccaPietro Micca, 2, 2, 2, 20000    ––––    10122 Torino10122 Torino10122 Torino10122 Torino o all’indirizzo mail 

info@italianoporticando.cominfo@italianoporticando.cominfo@italianoporticando.cominfo@italianoporticando.com 

 
 


