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INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI

OGGETTO: informativa ex art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati personali (GDPR).

La presente informativa viene resa per informarLa del trattamento dei suoi dati personali.

1. Identità e dati di contatto del Titolare del trattamento 

Il Titolare del trattamento dei dati è RIGATO ROMANO S.R.L., con sede legale in 35027 NOVENTA PADOVANA (PD) – VIA

OLTREBRENTA,  42  -  P.IVA/COD.  FISC.  00993620285,  indirizzo  email:  info@rigatoromano.it numero  di  telefono  +39

0499800254.

2. Finalità e base giuridica del trattamento 

I dati personali comunicati dall’interessato verranno trattati esclusivamente per le seguenti finalità:

I. In relazione ad obblighi contrattuali connessi alle cessioni di beni e/o prestazioni di servizi effettuate;

II. In relazione ad obblighi contrattuali connessi agli acquisti di beni effettuati e/o prestazioni di servizi ricevute;

III. In relazione agli obblighi di legge in materia tributaria (IVA etc); 

3. Comunicazione e conferimento dati personali

Si informa che, tenuto conto delle finalità del trattamento come sopra illustrate, il conferimento dei dati è obbligatorio ed il loro

mancato,  parziale  o  inesatto  conferimento  potrà  avere,  come  conseguenza,  l’impossibilità  di  assolvere  gli  adempimenti

contrattuali previsti.

4. Destinatari dei dati personali

Ferme restando le comunicazioni e diffusioni effettuate in esecuzione di obblighi di legge ovvero necessarie per l’esecuzione del

rapporto contrattuale in corso, i dati da voi conferiti saranno conservati dal titolare del trattamento con esclusione di qualsiasi

comunicazione o diffusione a terzi.

5. Periodo di conservazione dei dati 

I dati personali verranno conservati per tutto il tempo necessario all’adempimento delle obbligazioni contrattuali e, in ogni

modo, non oltre 10 anni dal momento della raccolta dei Suoi dati per adempimento di obblighi normativi civilistici e fiscali. 

6. Diritti dell’interessato

       L’interessato potrà, in qualsiasi momento, esercitare i diritti di seguito indicati:

a. di accesso ai propri dati personali;

b. di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano;                        

c. di opporsi al trattamento per motivi legittimi;

d. alla portabilità dei dati nel caso di trattamento automatizzato svolto in esecuzione di un contratto;

e. di proporre reclamo all’autorità di Controllo ai sensi dell’art. 77 del GDPR (Garante Privacy).

Per ricevuta e presa visione,

(Denominazione) __________________________________

                                                                                                                 Firma      __________________________________
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CIRCULAR FOR THE PROCESSING OF PERSONAL DATA

Object: circular pursuant to art.  13 of the Regulation (EU) 2016/679 on the protection of personal data (GDPR -  General Data
Protection Regulation)

This document is provided to inform you of the processing of your personal data

1. Identity and contact details of the data holder

The holder of the data processing is: RIGATO ROMANO S.R.L., with legal head office in 35027 NOVENTA PADOVANA (PD) –
VIA OLTREBRENTA,  42  -  P.IVA/COD.  FISC.  00993620285,  email  address:  info@rigatoromano.it telephone  number  +39
0499800254

2. Purpose and legal basis of the processing

The personal data communicated by the interested party will be processed exclusively for the following purposes:

f. In relation to contractual obligations related to the sale of goods and / or services rendered
g. In relation to contractual obligations related to purchases of goods and / or services received
h. In relation to legal obligations in tax matters (VAT etc);

3. Communication and provision of personal data

Taking into account the purposes of the treatment as illustrated above, we inform you that the provision of data is mandatory. The
failure to provide partial or incorrect data
may result in the impossibility of fulfilling the contractual obligations provided.

4. Recipients of personal data

Without prejudice to communications and circulation carried out in compliance with legal obligations that are necessary for the
execution of the current contractual relationship, the data you provide will be retained by the data holder with the exclusion of any
communication or disclosure to third parties.

5. Data retention period

Personal data will be kept for as long as necessary to fulfill the contractual obligations and, in any case, no more than 10 years from
the time of collection of your data for the fulfillment of civil and tax regulatory obligations.

6. Rights of the interested party

The interested party may at any time exercise the rights indicated below:
a. to access to personal data
b. to obtain the correction or cancellation of the same or the limitation of the processing that concern it
c. oppose the treatment for legitimate reasons
d. data portability in case of automated processing carried out under a contract
e. to propose a complaint to the supervisory authority pursuant to Article 77 of the GDPR (guarantor privacy)

For acknowledgment,

(name of company) __________________________________

                                                                                                                           Signature ________________________________
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