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INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REG. UE N° 679/2016 

 

Con riferimento all'art. 13 del Reg. UE n° 679/2016 la PERINELLI RULLI SRL, con sede legale in 37057 S. 

Giovanni Lupatoto (VR), Via Camacici 136, sede operativa ed amministrativa in 37050 Vallese di Oppeano (VR), 

Via R. Maffei 129, e-mail: info@perinellirulli.com, pec: amministrazione@pec.perinellirulli.com, tel. 

045/6984313, fax 045/6984303, in qualità di titolare del trattamento dei dati, nella persona del legale 

rappresentante Sig. Giavara Lucio, ai sensi dell’art. 4 del Reg. UE n° 679/2016, informa i propri clienti che per 

l’adempimento del contratto di fornitura svolge attività di trattamento di dati personali, nel rispetto di quanto 

previsto dalla normativa in materia di privacy. Non è stato nominato un responsabile della protezione dei dati 

personali. 

 
Con riferimento a tali dati e in ottemperanza all’art. 13 informa che: 

 

1) I dati vengono acquisiti direttamente presso l’interessato. 

2) Il trattamento è finalizzato a consentire alla PERINELLI RULLI SRL la gestione contrattuale amministrativa, contabile, fiscale, retributiva, 

finanziaria-bancaria, data base, logistica, previdenziale- assistenziale, marketing, ed eventualmente per effettuare, in proprio o comunicando i dati 

a terzi, ricerche di mercato. 

3) Il trattamento è svolto sia utilizzando strumenti automatizzati (elaboratori elettronici), sia in forma cartacea. Il trattamento è svolto dal 

titolare e/o dagli incaricati al trattamento a ciò espressamente autorizzati. 

4) Il conferimento dei dati personali comuni è obbligatorio, in quanto strettamente necessario ai fini dell'esecuzione del contratto: l’eventuale 

rifiuto da parte dell’interessato di conferire dati personali e/o la revoca al trattamento comportano l’impossibilità di adempiere al contratto. 

5) I dati possono essere conosciuti dagli incaricati al trattamento e possono essere comunicati, per le finalità di cui al punto 4, solo ed 

esclusivamente a dipendenti incaricati, società e studi di consulenza, professionisti, soggetti terzi che svolgono specifici incarichi per conto della 

società (imprese di trasporto, facchinaggio, corrieri, enti, associazioni di categoria, ecc...), collaboratori esterni, agli istituti bancari e postali, ed ai 

soggetti (pubblici o privati) cui la comunicazione sia necessaria per il corretto adempimento delle finalità di cui sopra. 

6) I dati personali non vengono diffusi. 

7) I dati personali possono essere trasferiti verso Paesi dell’Unione Europea e verso Paesi terzi nell’ambito delle finalità di cui al punto 2. 

8) I dati vengono trattati per tutta la durata del rapporto e conservati una volta chiusa la fornitura con le modalità stabilite dalla legge e, 

successivamente, per il tempo in cui Perinelli rulli Srl sia soggetta ad obblighi di conservazione per finalità fiscali o per altre finalità, previste da 

norme di legge o regolamento, attualmente pari a 10 anni. 

9) L’interessato può esercitare in ogni momento i diritti di cui all’art. 15 del Reg. UE n° 679/2016 (il cui testo completo è riportato in calce), di 

chiedere la rettifica, la cancellazione dei dati, la limitazione al loro trattamento, di opporsi al trattamento ed alla portabilità, di revocare il 

consenso, presentando apposita richiesta al titolare. Il reclamo può essere proposto all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali – 

www.garanteprivacy.it. 

10) I dati personali non sono soggetti a diffusione, né ad alcun processo decisionale interamente automatizzato, ivi compresa la profilazione. 
 

San Giovanni Lupatoto, il 05/10/2018 

Il titolare del trattamento 

Giavara Lucio 

 
L’interessato ha diritto ex art. 15: 

1. L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati 

personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni: 

a) le finalità del trattamento; 

b) le categorie di dati personali in questione; 

c) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari di paesi 

terzi o organizzazioni internazionali; 

d) quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare 

tale periodo; 

e) l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la 

limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento; 

f) il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo; 

g) qualora i dati non siano raccolti presso l'interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine; 

f) l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, e, almeno in tali 

casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato. 

2. Qualora i dati personali siano trasferiti a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale, l'interessato ha il diritto di essere 

informato dell'esistenza di garanzie adeguate ai sensi dell'articolo 46 relative al trasferimento. 
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3. Il titolare del trattamento fornisce una copia dei dati personali oggetto di trattamento. In caso di ulteriori copie richieste 

dall'interessato, il titolare del trattamento può addebitare un contributo spese ragionevole basato sui costi amministrativi. Se l'interessato 

presenta la richiesta mediante mezzi elettronici, e salvo indicazione diversa dell'interessato, le informazioni sono fornite in un formato 

elettronico di uso comune. 

4. Il diritto di ottenere una copia di cui al paragrafo 3 non deve ledere i diritti e le libertà altrui. 

 

Consenso al trattamento dei dati sensibili (ex artt. 7 e segg. Reg. UE 679/2016) 
 
Il sottoscritto, ricevuta l’informativa ai sensi dell’art. 13, 
 

□ acconsente           □ non acconsente 

al trattamento dei propri dati sensibili ex artt. 7 e segg. del Reg. UE n° 679/2016 da parte del titolare e alla loro conseguente 
possibilità di comunicazione delle informazioni in oggetto che si renda necessaria per l'esecuzione del contratto per le 
finalità e con le modalità di cui all’informativa. 
 

□ acconsente           □ non acconsente 

al trattamento dei propri dati per finalità di marketing 
 

□ acconsente           □ non acconsente 

al trattamento dei propri dati per finalità di ricerche di mercato 
 
Data e luogo, 
 
 L’interessato 

Nome Cognome Timbro e firma 
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