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Gentile cliente,  

con la presente vogliamo informarla che CON.VER DI CONCOREGGI RENATO in qualità di Titolare del trattamento, tratta i suoi 

dati in conformità alle prescrizioni del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali) 

ed in relazione alla gestione del rapporto contrattuale in corso, seppur fra persone giuridiche. Il trattamento dei dati verrà 

improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della Vostra riservatezza e dei Vostri diritti.  
 

La figura del Responsabile della protezione dei dati (DPO – Data Protection Officier) non è stata individuata in quanto la 

scrivente non svolge trattamenti di dati che rientrano nelle categorie definite dall’art. 37 del Regolamento UE 2016/679-GDPR.  
 

Le FINALITA’ per le quali saranno raccolti i dati sono le seguenti:  

▪ Adempimenti di obblighi contrattuali 

▪ Adempimenti di legge connessi a norme fiscali e contabili 

▪ Finalità di natura finanziaria e creditizia, nonché di controllo e tutela dei crediti  
 

 

I dati trattati dal Titolare possono includere dati comuni, quali informazioni personali (per esempio nome, cognome, data di 

nascita, indirizzo, immagine, sesso, stato civile, codice fiscale, ecc.), informazioni di contatto (per esempio il numero di 

telefono fisso e/o mobile, indirizzo e-mail, ecc.). 
 

I dati personali dei clienti sono trattati per Finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione dei rapporti con il cliente 

per l’emissione dei seguenti documenti:  
 

▪ Esecuzione di attività amministrative e contabili connesse 

 

L’azienda non tratta dati “particolari” come definiti all’art. 9 del GDPR (tra cui i dati idonei a rivelare lo stato di salute). 
 

BASE GIURIDICA: Il trattamento viene effettuato in base alla sussistenza del legittimo interesse e della base giuridica 

contrattuale poiché esiste una relazione pertinente e appropriata tra la Voi e il titolare del trattamento. 
 

COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI: I dati vengono trattati ed archiviati presso la sede in VIA FUSARI, 18 a CODOGNO 

(LO). Sono trattati da soggetti interni regolarmente autorizzati ed istruiti ai sensi dell’art. 29 del GDPR. I dati potrebbero essere 

comunicati a soggetti pubblici per necessità di legge, in particolare alle seguenti categorie di destinatari, tra cui responsabili 

debitamente nominati:  
 

▪ Banche ed istituti di credito ▪ Spedizionieri  

▪ Poste  ▪ Studi professionali  

▪ Trasportatori ▪ Commercialista 

▪ Società di recupero crediti  ▪ Amministratori di sistema 

▪ Società esterne, anche estere (vedi TRASFERIMENTO DATI PAESI EXTRA UE) 
 

MODALITA’ DEL TRATTAMENTO: Il trattamento dei dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate 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 dati personali non sono oggetto di processi decisionali automatizzati, compresa la profilazione. Inoltre l’azienda utilizza diversi 

mezzi di comunicazione (telefono fisso, cellulare, e-mail, fax, posta cartacea) per formulare richieste o evadere richieste 

pervenute, scambiare informazioni e trasmettere preventivi.  

Gli stessi dati verranno trattati dalla scrivente società tramite l’ausilio di strumenti cartacei ed informatici nel rispetto delle 

disposizioni legislative e contrattuali vigenti. 
 

TEMPI DI CONSERVAZIONE: I dati verranno trattati per tutta la durata del rapporto lavorativo e anche successivamente, per 

tempi coerenti con esigenze di continuità operativa aziendale, per obblighi di legge e per l’eventuale esercizio di difesa in 

sede giudiziaria. 

 

TRASFERIMENTO DATI PAESI EXTRA UE: i dati personali saranno trattati all’interno dell’Unione europea e conservati su server 

ubicati all’interno dell’Unione. Gli stessi possono essere trattati in Paesi al di fuori dell’Unione Europea, a condizione che sia 

garantito un livello di protezione adeguato, riconosciuto da apposita decisione di adeguatezza della Commissione Europea. 

Eventuali trasferimenti di dati personali verso paesi Extra UE, in assenza di una decisione di adeguatezza della Commissione 

Europea, saranno possibili solo qualora siano fornite dai Titolari o Responsabili coinvolti garanzie adeguate di natura 

contrattuale o pattizia, fra cui norme vincolanti d’impresa e clausole contrattuali tipo di protezione dei dati.  

Il trasferimento dei dati verso paesi terzi Extra UE, in mancanza di una decisione di adeguatezza o di altre misure adeguate 

come sopra descritte, saranno possibili solo previo suo esplicito consenso dopo essere stato debitamente informato sui possibili 

rischi connessi alle peculiarità delle legislazioni locali in materia di trattamento dei dati personali.    
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DIRITTI DEGLI INTERESSATI: Lei potrà far valere i propri diritti come espressi dagli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 del Regolamento 

UE 2016/679, rivolgendosi al Titolare del trattamento, direttamente oppure all’indirizzo amministrazione@convertende.it  

Lei ha il diritto, in qualunque momento, di chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai Suoi dati personali, la rettifica, la 

cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento e la portabilità dei suoi dati, nel caso. Inoltre, ha il diritto di opporsi, in 

qualsiasi momento, al trattamento dei suoi dati basato sul consenso e/o sul legittimo interesse.  

Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo e giurisdizionale, se ritiene che il trattamento dei dati che la riguardano, violi 

quanto previsto dal Reg. UE 2016/679, ai sensi dell’art. 15 lettera f) del succitato Reg. UE 2016/679, Lei ha il diritto di proporre 

reclamo al Garante per la protezione dei dati personali (Autorità di controllo www.garanteprivacy.it). 

 

 

Luogo e data …………………………………..  

Firma dell’interessato  

 

 

…………………………………… 

http://www.garanteprivacy.it/

