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Spett. Cliente / Fornitore 
 
OGGETTO: Informativa ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/03 e del GDPR UE 2016/679 relativi alla 
tutela del trattamento dei dati personali. 
  
Nella sua qualità di “Interessato”, cioè di soggetto al quale si riferiscono i dati oggetto del trattamento e/o 
da Lei gestiti in responsabilità, desideriamo metterLa al corrente degli elementi essenziali dei trattamenti 
effettuati.  
  
Secondo quanto previsto dal D. LGS 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e dagli 
artt. 13-14 GDPR recanti disposizioni sulla tutela della persona e di altri soggetti rispetto al trattamento di 
dati personali, questa azienda, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, per espletare le sue 
funzioni istituzionali ed in particolare per gestire i rapporti contrattuali instaurati o da instaurare, deve 
acquisire o già detiene dati personali che La riguardano.  
La informiamo che il trattamento dei suoi dati personali, se non diversamente specificato sulla richiesta di 
consenso, avrà le seguenti finalità: 
 

1. Predisposizioni, comunicazioni, informative precontrattuali ed istruttorie rispetto alla stipula di un 
contratto; 

2. Esecuzione del contratto e sua gestione amministrativa: elaborazione, liquidazione e relativa 
contabilizzazione degli importi dovuti; 

3. Verifica del grado di soddisfazione dei rapporti; 
4. Adempimento di obblighi derivanti da leggi, contratti, regolamenti in materia di igiene e sicurezza 

del lavoro, ambientale, fiscale ed assicurativa; 
5. Tutela dei diritti in sede giudiziaria; 
6. Analisi del mercato ed elaborazioni statistiche; 
7. Attività di marketing e promozione dei nostri prodotti e servizi. 

 
Le forniamo a tal fine le seguenti ulteriori informazioni: 
Modalità di trattamento. Il trattamento dei dati per le finalità esposte ha luogo con modalità sia 
automatizzate su supporto elettronico o magnetico, sia non automatizzate su supporto cartaceo. I dati 
vengono inseriti nelle pertinenti banche dati cui possono accedere solo il personale autorizzato o gli incaricati 
al trattamento dei dati, nominati dal Titolare i quali operano, nel rispetto delle regole di riservatezza e di 
sicurezza previste dalla legge, dai regolamenti conseguenti e dalle disposizioni interne. Il trattamento può 
anche essere effettuato da terzi che forniscono specifici servizi elaborativi, amministrativi o strumentali 
necessari per il raggiungimento delle finalità di cui sopra. I trattamenti automatizzati possono portare a 
selezioni parametrizzate dei dati elaborati. 
Luogo di trattamento. I dati vengono attualmente trattati ed archiviati presso la sede della scrivente, in 
Oleggio Castello. Sono inoltre trattati ed archiviati, per conto della scrivente, da professionisti e/o società 
incaricati di svolgere attività tecniche, di sviluppo, gestionali e amministrativo - contabili.  
Natura del conferimento dei dati e base giuridica del trattamento. La base giuridica del trattamento si può 
individuare negli obblighi contrattuali (art. 6 lett. a, b, c per quanto concerne i dati personali e art.9 lettere 
a, b, h per quanto riguarda i dati particolari) dal legittimo interesse del Titolare (art. 6 lett. a, f per quanto 
concerne i dati personali e art.9 lettere a per quanto riguarda i dati particolari).  
Alcuni dati sono indispensabili per l’instaurazione del rapporto contrattuale o per la sua esecuzione, mentre 
altri si possono definire accessori a tali fini. Il conferimento dei dati alla scrivente è obbligatorio per i soli dati 
per cui è previsto un obbligo normativo o contrattuale.  
Conseguenze di un eventuale rifiuto al conferimento. Nei casi in cui il conferimento dei dati è previsto da 
un obbligo normativo o da necessità contrattuali, l’eventuale rifiuto metterebbe la scrivente nelle condizioni 
di non poter dare esecuzione o prosecuzione al Contratto in quanto costituirebbe un trattamento illecito. 
Negli altri casi il rifiuto non sortirebbe le conseguenze di cui sopra ma potrebbe impedire comunque di dare 
esecuzione alle operazioni accessorie.  



               INFORMATIVA PRIVACY – CLIENTI e FORNITORI 

PRY/03 rev. 01 Pag. 2 di 6 

 

 
Comunicazione dei dati. Ferme restando le comunicazioni e diffusioni effettuate in esecuzione di obblighi di 
legge, i Vs dati potranno essere comunicati a Professionisti e consulenti o società di consulenza, istituti ed 
Enti Pubblici e privati che operano in collaborazione o per conto della nostra azienda o per finalità comunque 
previste dalle leggi e norme vigenti. 
Trasferimento dei dati all’estero. Attualmente non sono previsti trasferimenti di dati fuori ambito SEE.   
Tempi di conservazione dei dati. I dati forniti verranno conservati presso i nostri archivi per il tempo 
necessario ad adempiere alle finalità esposte e comunque non oltre i termini previsti dalle leggi vigenti, fatti 
salvi eventuali ritardati pagamenti dei corrispettivi, problematiche contrattuali o necessità di verificare le 
responsabilità a lungo termine nell’esecuzione dei lavori che ne giustifichino il prolungamento.  
Diritti dell’interessato. Relativamente ai dati personali medesimi lei può esercitare i diritti previsti dagli artt. 
15-22 del GDPR (di cui viene allegata copia). In caso di sottoscrizione di una qualsiasi forma di consenso al 
trattamento richiesto dalla scrivente si fa presente che l’interessato può revocare tale consenso in qualsiasi 
momento, fatti salvi gli adempimenti obbligatori previsti dalla normativa vigente al momento della richiesta 
di revoca, contattando il Titolare del trattamento ai recapiti di seguito riportati. 
 
 
Il titolare del trattamento è: 
 

ARONA SCAVI DEI F.LLI CASTELLI SRL 
Via Aldo Moro, 8 – 28040 Oleggio Castello (NO)  

Telefono: 0322/53425 
Email certificata: aronascavi@pec.it 

 
Le è riconosciuta la facoltà di revocare in ogni momento il consenso al trattamento dei Suoi dati, inviando 
una raccomandata A/R all’indirizzo “ARONA SCAVI DEI F.LLI CASTELLI SRL – Via Aldo Moro, 8 – 28040 Oleggio 
Castello (NO)” oppure una mail alla PEC aronascavi@pec.it. 
A seguito di tale richiesta i Suoi dati personali verranno rimossi dagli archivi nel più breve tempo possibile in 
osservanza delle vigenti leggi. 
 
Se desidera avere maggiori informazioni sul trattamento dei Suoi dati personali può inviare una 
raccomandata A/R oppure una mail PEC agli indirizzi sopra indicati; una risposta verrà fornita al più presto. 
 
 
 
 Oleggio Castello, lì 15/04/2019                            Arona Scavi Srl 
 
 
 
 
 

mailto:aronascavi@pec.it
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Articolo 15 - Diritto di accesso dell'interessato 
 
1. L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un 

trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali e alle 
seguenti informazioni: 
a) le finalità del trattamento; 
b) le categorie di dati personali in questione; 
c) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in 

particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali; 
d) quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i 

criteri utilizzati per determinare tale periodo; 
e) l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento la rettifica o la 

cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano 
o di opporsi al loro trattamento; 

f) il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo; 
g) qualora i dati non siano raccolti presso l'interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine; 
h) l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all'articolo 22, 

paragrafi 1 e 4, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché 
l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato. 

 
2. Qualora i dati personali siano trasferiti a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale, l'interessato 

ha il diritto di essere informato dell'esistenza di garanzie adeguate ai sensi dell'articolo 46 relative al 
trasferimento. 

 
3. Il titolare del trattamento fornisce una copia dei dati personali oggetto di trattamento. In caso di ulteriori 

copie richieste dall'interessato, il titolare del trattamento può addebitare un contributo spese 
ragionevole basato sui costi amministrativi. Se l'interessato presenta la richiesta mediante mezzi 
elettronici, e salvo indicazione diversa dell'interessato, le informazioni sono fornite in un formato 
elettronico di uso comune. 

 
4. Il diritto di ottenere una copia di cui al paragrafo 3 non deve ledere i diritti e le libertà altrui. 
 
Articolo 16 - Diritto di rettifica 
 
L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che lo 

riguardano senza ingiustificato ritardo. Tenuto conto delle finalità del trattamento, l'interessato ha il 
diritto di ottenere l'integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione 
integrativa. 

 
Articolo 17 - Diritto alla cancellazione («diritto all'oblio») 
 
1. L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo 

riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento ha l'obbligo di cancellare senza 
ingiustificato ritardo i dati personali, se sussiste uno dei motivi seguenti: 
a) i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti 

trattati; 
b) l'interessato revoca il consenso su cui si basa il trattamento conformemente all'articolo 6, paragrafo 

1, lettera a), o all'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), e se non sussiste altro fondamento giuridico per 
il trattamento; 
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c) l'interessato si oppone al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, e non sussiste alcun motivo 

legittimo prevalente per procedere al trattamento, oppure si oppone al trattamento ai sensi 
dell'articolo 21, paragrafo 2; 

d) i dati personali sono stati trattati illecitamente; 
 e) i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale previsto dal diritto 

dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento; 
 f) i dati personali sono stati raccolti relativamente all'offerta di servizi della società dell'informazione di 

cui all'articolo 8, paragrafo 1. 
 
2. Il titolare del trattamento, se ha reso pubblici dati personali ed è obbligato, ai sensi del paragrafo 1, a 

cancellarli, tenendo conto della tecnologia disponibile e dei costi di attuazione adotta le misure 
ragionevoli, anche tecniche, per informare i titolari del trattamento che stanno trattando i dati personali 
della richiesta dell'interessato di cancellare qualsiasi link, copia o riproduzione dei suoi dati personali. 

 
3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano nella misura in cui il trattamento sia necessario: 
 a) per l'esercizio del diritto alla libertà di espressione e di informazione; 
 b) per l'adempimento di un obbligo legale che richieda il trattamento previsto dal diritto dell'Unione o 

dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento o per l'esecuzione di un compito svolto nel 
pubblico interesse oppure nell'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento; 

 c) per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica in conformità dell'articolo 9, 
paragrafo 2, lettere h) e i), e dell'articolo 9, paragrafo 3; 

 d) a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici 
conformemente all'articolo 89, paragrafo 1, nella misura in cui il diritto di cui al paragrafo 1 rischi di 
rendere impossibile o di pregiudicare gravemente il conseguimento degli obiettivi di tale trattamento; 
o 

 e) per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria. 
 
Articolo 18 - Diritto di limitazione di trattamento 
 
1. L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del trattamento quando 

ricorre una delle seguenti ipotesi: 
a) l'interessato contesta l'esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al titolare del 

trattamento per verificare l'esattezza di tali dati personali; 
b) il trattamento è illecito e l'interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece 

che ne sia limitato l'utilizzo; 
c) benché il titolare del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati personali 

sono necessari all'interessato per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede 
giudiziaria; 

d) l'interessato si è opposto al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, in attesa della verifica 
in merito all'eventuale prevalenza dei motivi legittimi del titolare del trattamento rispetto a quelli 
dell'interessato. 

 
2. Se il trattamento è limitato a norma del paragrafo 1, tali dati personali sono trattati, salvo che per la 

conservazione, soltanto con il consenso dell'interessato o per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un 
diritto in sede giudiziaria oppure per tutelare i diritti di un'altra persona fisica o giuridica o per motivi di 
interesse pubblico rilevante dell'Unione o di uno Stato membro. 

 
3. L'interessato che ha ottenuto la limitazione del trattamento a norma del paragrafo 1 è informato dal 

titolare del trattamento prima che detta limitazione sia revocata. 
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Articolo 19 - Obbligo di notifica in caso di rettifica o cancellazione dei dati personali o limitazione del 

trattamento 
 
Il titolare del trattamento comunica a ciascuno dei destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali le 

eventuali rettifiche o cancellazioni o limitazioni del trattamento effettuate a norma dell'articolo 16, 
dell'articolo 17, paragrafo 1, e dell'articolo 18, salvo che ciò si riveli impossibile o implichi uno sforzo 
sproporzionato. Il titolare del trattamento comunica all'interessato tali destinatari qualora l'interessato 
lo richieda. 

 
Articolo 20 - Diritto alla portabilità dei dati 
 
1. L'interessato ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo 

automatico i dati personali che lo riguardano forniti a un titolare del trattamento e ha il diritto di 
trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti da parte del titolare del 
trattamento cui li ha forniti qualora: 
a) il trattamento si basi sul consenso ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), o dell'articolo 9, 

paragrafo 2, lettera a), o su un contratto ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera b); e 
b) il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati. 

 
2. Nell'esercitare i propri diritti relativamente alla portabilità dei dati a norma del paragrafo 1, l'interessato 

ha il diritto di ottenere la trasmissione diretta dei dati personali da un titolare del trattamento all'altro, 
se tecnicamente fattibile. 

 
3. L'esercizio del diritto di cui al paragrafo 1 del presente articolo lascia impregiudicato l'articolo 17. Tale 

diritto non si applica al trattamento necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o 
connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento. 

 
4. Il diritto di cui al paragrafo 1 non deve ledere i diritti e le libertà altrui. 
 
Articolo 21 - Diritto di opposizione 
 
1. L'interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione 

particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, 
lettere e) o f), compresa la profilazione sulla base di tali disposizioni. Il titolare del trattamento si astiene 
dal trattare ulteriormente i dati personali salvo che egli dimostri l'esistenza di motivi legittimi cogenti 
per procedere al trattamento che prevalgono sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell'interessato 
oppure per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria. 

 
2. Qualora i dati personali siano trattati per finalità di marketing diretto, l'interessato ha il diritto di opporsi 

in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali che lo riguardano effettuato per tali finalità, 
compresa la profilazione nella misura in cui sia connessa a tale marketing diretto. 

 
3. Qualora l'interessato si opponga al trattamento per finalità di marketing diretto, i dati personali non sono 

più oggetto di trattamento per tali finalità. 
 
4. Il diritto di cui ai paragrafi 1 e 2 è esplicitamente portato all'attenzione dell'interessato ed è presentato 

chiaramente e separatamente da qualsiasi altra informazione al più tardi al momento della prima 
comunicazione con l'interessato. 
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5. Nel contesto dell'utilizzo di servizi della società dell'informazione e fatta salva la direttiva 2002/58/CE, 

l'interessato può esercitare il proprio diritto di opposizione con mezzi automatizzati che utilizzano 
specifiche tecniche. 

 
6. Qualora i dati personali siano trattati a fini di ricerca scientifica o storica o a fini statistici a norma 

dell'articolo 89, paragrafo 1, l'interessato, per motivi connessi alla sua situazione particolare, ha il diritto 
di opporsi al trattamento di dati personali che lo riguarda, salvo se il trattamento è necessario per 
l'esecuzione di un compito di interesse pubblico. 

 
Articolo 22 - Processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione 
 
1. L'interessato ha il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento 

automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in 
modo analogo significativamente sulla sua persona. 

 
2. Il paragrafo 1 non si applica nel caso in cui la decisione: 

a) sia necessaria per la conclusione o l'esecuzione di un contratto tra l'interessato e un titolare del 
trattamento; 

b) sia autorizzata dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento, 
che precisa altresì misure adeguate a tutela dei diritti, delle libertà e dei legittimi interessi 
dell'interessato; 

c) si basi sul consenso esplicito dell'interessato. 
 
3. Nei casi di cui al paragrafo 2, lettere a) e c), il titolare del trattamento attua misure appropriate per tutelare 

i diritti, le libertà e i legittimi interessi dell'interessato, almeno il diritto di ottenere l'intervento umano 
da parte del titolare del trattamento, di esprimere la propria opinione e di contestare la decisione. 

 
4. Le decisioni di cui al paragrafo 2 non si basano sulle categorie particolari di dati personali di cui all'articolo 

9, paragrafo 1, a meno che non sia d'applicazione l'articolo 9, paragrafo 2, lettere a) o g), e non siano in 
vigore misure adeguate a tutela dei diritti, delle libertà e dei legittimi interessi dell'interessato. 

 
 


