
  

  

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

Ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 30.06.2003 n. 196 (in seguito, “Codice Privacy”) e dell’art. 13 Regolamento UE n. 

2016/679 (in seguito “GDPR”), La informiamo che tutti i dati personali da Lei forniti o che comunque 

acquisiremo nell'ambito del nostro rapporto saranno trattati con le modalità e per le finalità seguenti.  

1. Titolare del Trattamento.  

Il Titolare del trattamento dei Suoi dati è la società RGS srl, con sede legale in Vicenza, Via L. L. Zamenhof n.  

397 CF e P.IVA 04124240245 (in seguito, “Titolare”)  

2. Finalità del trattamento  

I Suoi dati personali sono trattati esclusivamente per la conclusione ed esecuzione dei nostri rapporti 

contrattuali, per adempiere agli obblighi anche di tipo amministrativo, fiscale e contabile derivanti dai 

rapporti con Lei in essere e per adempiere agli obblighi previsti dalle normative vigenti.  

3. Modalità del trattamento.  

Il trattamento dei Suoi dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4 Codice Privacy 

e all’art. 4 n.2) GDPR e precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, 

elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, 

comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati.  

I Suoi dati personali sono sottoposti a trattamento sia cartaceo che elettronico e/o automatizzato.   

4. Conservazione dei dati.   

I Suoi dati personali acquisiti vengono conservati per il periodo minimo prescritto dalle norme in materia 

fiscale nonché, in ogni caso, per il tempo di prescrizione ordinaria di eventuali azioni connesse ai rapporti con 

la nostra azienda.   

5. Comunicazione dei dati.  

I dati personali potranno essere comunicati ai nostri dipendenti, formalmente incaricati al trattamento, 

opportunamente istruiti in materia di sicurezza dei dati e nei limiti delle rispettive competenze e mansioni, 

nonché, in generale, a tutti quei soggetti pubblici e privati ai quali la comunicazione sia necessaria per il 

corretto adempimento delle finalità di cui al punto 2. e per il corretto adempimento degli obblighi di legge. I 

dati potranno essere comunicati anche soggetti (ad es. banche, compagnie assicurative) e consulenti esterni 

che ci supportano, nella loro qualità di responsabili esterni del trattamento. I dati non saranno in ogni caso 

oggetto di diffusione né di profilazione.  

6. Trasferimento dati  

I dati personali sono conservati su server ubicati a Vicenza (VI), all’interno dell’Unione europea.  

Resta in ogni caso inteso che il Titolare, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare i server anche 

extra-UE. In tal caso, il Titolare assicura sin d’ora che il trasferimento dei dati extra-UE avverrà in conformità 

alle disposizioni di legge applicabili, previa stipula delle clausole contrattuali standard previste dalla 

Commissione Europea.  

7. Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto di rispondere.  

Al fine di poter ottenere una corretta erogazione delle prestazioni a noi richieste e per consentirci 

l’adempimento dei connessi obblighi contrattuali e di legge, il conferimento dei dati richiesti è indispensabile: 

l’eventuale rifiuto di fornire tali dati o il mancato consenso al loro successivo trattamento, pertanto, potranno 

determinare per noi l’impossibilità, totale o parziale, di erogare le prestazioni richieste e di adempiere agli 

obblighi di legge.  

8. Diritti dell’interessato.  

In qualità di Interessato, Lei potrà in qualsiasi momento esercitare i seguenti diritti:  

a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali e ottenere l’accesso ai dati e alle 

informazioni 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 (art. 15, comma 1, lettera a), b), c) e d) del GDPR);  

b) chiedere e ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati (artt. 16 e 17 del GDPR);  

c) chiedere e ottenere la limitazione del trattamento (art. 18 del GDPR);  



d) chiedere e ottenere –nel caso di dati trattati in forma automatizzata- la portabilità dei dati, ossia 

riceverli dal 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 (art. 

20 del GDPR);  

e) opporsi al trattamento in qualsiasi momento (art. 21 del GDPR);  

f) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul 

consenso prestato prima della revoca (art. 7, par.3, GDPR);  

g) proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali (art. 51 del GDPR).  

Potrà in qualsiasi momento esercitare i Suoi diritti inviando: - 

Una raccomandata a RGS srl, all’indirizzo indicato al punto 1.; - 

Una e-mail all’indirizzo backoffice@rgs-vicenza.net.  

Vicenza, 25 maggio 2018         

  

  

                       

          

         


