
Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016  – GDPR 
(pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 29 luglio 2003, Serie generale n.174, Supplemento ordinario n. 123/L) 

 
 
 
Nel ringraziarLa per averci fornito i Suoi dati personali, APP.A.RES. DI CIALFI Maurizio, Titolare del trattamento, 
fornisce le seguenti Informazioni 
Finalità del trattamento 
Il trattamento dei dati verrà effettuato per la gestione del rapporto commerciale e per fini fiscali inerenti l’attività del 
venditore. 
 
Modalità del trattamento 
I dati verranno trattati principalmente con strumenti elettronici e informatici e memorizzati sia su supporti informatici 
che su supporti cartacei che su ogni altro tipo di supporto idoneo nel rispetto delle misure minime di sicurezza ai sensi 
del Disciplinare Tecnico in materia di misure minime di sicurezza, Allegato B del Codice della Privacy. 
 
Natura obbligatoria 
Tutti i dati richiesti sono obbligatori. La lettera d) del comma 4 dell’articolo 26 consente di procedere al trattamento 
anche senza il consenso dell’interessato, a condizione che si svolgano le sole operazioni di trattamento dati necessarie 
per una corretta gestione del rapporto di lavoro. Resta in ogni caso fermo il divieto di diffondere i dati idonei a rivelare 
le condizioni di salute. 
 
Conseguenze del rifiuto dei dati. 
In caso di mancata comunicazione dei dati indispensabili per adempiere alle finalità di cui sopra, l’attività di 
compravendita non può perfezionarsi. 
 
Soggetti a cui potranno essere comunicati i dati personali 
I dati verranno utilizzati per le finalità di cui sopra e non verranno comunicati o ceduti a terzi. 
 
Diritti dell’interessato 
In relazione al trattamento di dati personali l’interessato ha diritto, ai sensi degli art. da 15 a 22 GDPR: 

1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se 
non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 

2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione: 
a) dell’origine dei dati personali; 
b) delle finalità e modalità del trattamento; 
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; 
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5, 
comma 2; 
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono 
venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 

3. L’interessato ha diritto di ottenere: 
a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati; 
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge 
compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti 
o successivamente trattati; 
c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto 
riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale 
adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al 
diritto tutelato. 

4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della 
raccolta; 
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o 
per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 

 
 
Il titolare del trattamento dei dati è CIALFI MAURIZIO, Codice Fiscale CLFMRZ70R23E202S 
 
Questi diritti potranno essere esercitati dall’Interessato, in qualsiasi momento, scrivendo al Titolare del trattamento 
CIALFI Maurizio CF CLFMRZ70R23E202S, all’attenzione dell’ufficio Privacy aziendale, oppure inviando una e-mail 
alla casella di posta elettronica cialfimaurizio@pec.it che vi provvederà nel più breve tempo possibile 

 


