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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
(Art. 13 Regolamento UE 27 Aprile 2016, n. 679 in materia di protezione dei dati personali “GDPR”) 

 
Gentile Interessato/a, 
Le comunichiamo, ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679, che il trattamento dei Suoi dati avverrà nel rispetto dei principi di 
“liceità, correttezza e trasparenza” (art.5, lett. a) e Le forniamo le seguenti informazioni: 
 

• Titolare del Trattamento: Stampotecnica S.r.l. - Via Martiri di Cervarolo n. 5 - 42015, Correggio (RE) - Italia 
 
Il Titolare del Trattamento è responsabile nei Suoi confronti del legittimo e corretto uso dei Suoi dati personali e potrà essere 
contattato per qualsiasi informazione o richiesta in merito ai trattamenti riportati di seguito: 

 

Gestione ordinaria dei fornitori 

Finalità che non necessitano 
del consenso 

Finalità Base giuridica 

gestione dei fornitori Esecuzione di un contratto e/o misure 
precontrattuali 

Conclusione del contratto e relativi 
adempimenti 

Esecuzione di un contratto e/o misure 
precontrattuali 

Adempimenti di obblighi fiscali e 
contabili Obbligo di legge 

Tipologia di dati obbligatori 
Dati di contatto, Dati bancari 
In caso di mancato o errato conferimento dei dati non sarà possibile dare seguito al rapporto 
contrattuale 

Termini di conservazione per 
categoria di dati personali 

Categoria Termine conservazione 

Dati comuni 

I dati verranno trattati per l'intera 
durata contrattuale e per il tempo 
imposto dalle vigenti disposizioni 
regolamentari 

 

Contabilità generale 

Finalità che non necessitano 
del consenso 

Finalità Base giuridica 

Gestione degli adempimenti contabili Obbligo di legge 

Tipologia di dati obbligatori 
Dati anagrafici, Coordinate bancarie 
In caso di mancato o errato conferimento dei dati non sarà possibile dare seguito al rapporto 
contrattuale 

Categorie di destinatari 
I dati raccolti possono essere comunicati, per obblighi di legge o per esclusive ragioni 
funzionali nell’ambito dell’esecuzione del contratto, alle seguenti categorie di destinatari: 
Studio commercialista  

Termini di conservazione per 
categoria di dati personali 

Categoria Termine conservazione 

Dati comuni 

10 anni. In caso di norme specifiche, il 
periodo di conservazione potrà essere 
inferiore o maggiore al fine di rispettare 
gli obblighi previsti dalla legge. 
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DIRITTI DELL’INTERESSATO 
(Artt. da 15 a 22 e dall’art. 13 del GDPR) 

La informiamo inoltre dei seguenti diritti che può vantare nei confronti del Titolare del trattamento: 
1. Diritto di accesso: L'interessato ha diritto, secondo quanto previsto dall’art 15 del GDPR di richiedere al titolare l'accesso 

ai propri dati personali. 
2. Diritto di rettifica: L'interessato ha diritto, secondo quanto previsto dall’art 16 del GDPR di richiedere al titolare la rettifica 

dei propri dati personali. 
3. Diritto di cancellazione: L'interessato ha diritto, secondo quanto previsto dall’art 17 del GDPR di richiedere al titolare la 

cancellazione dei propri dati personali. 
4. Diritto di limitazione: L'interessato ha diritto, secondo quanto previsto dall’art 18 del GDPR di richiedere al titolare la 

limitazione dei dati che lo riguardano. 
5. Diritto di opposizione: L'interessato ha diritto, secondo quanto previsto dall’art 21 del GDPR di opporsi al loro 

trattamento. 
6. Note aggiuntive: L’interessato potrà inoltre proporre reclamo dinanzi ad un'autorità di controllo (ad esempio il Garante 

per la protezione dei dati personali). 
7. Presenza di un processo automatizzato: Il trattamento non è basato su processo decisionale automatizzato. 

CONTATTI PER L’ESERCIZIO DEI DIRITTI 

Le richieste di esercizio dei diritti potranno essere rivolte al Titolare del trattamento ai seguenti contatti: 

Indirizzo Via Martiri di Cervarolo n. 5 - 42015, Correggio 
(RE) - Italia Contatti 0522 641840, b.sabattini@aircomp.it, 

stampotecnica.amm@pecita.it 

 
 


