
 

Informativa G.D.P.R. 

Ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (Regolamento UE 2016/679) 

Gentile interessato, secondo la normativa indicata, i nostri trattamenti saranno improntati ai principi di 

correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.  

Ai sensi dell'articolo 13 del GDPR 2016/679, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:  

TRATTAMENTO A CUI FA RIFERIMENTO L'INFORMATIVA: Gestione Clienti - Gestione ordini e contratti dei 

clienti – Gestione fornitori 

Queste le categorie interessati: Clienti, Fornitori  

Queste le categorie destinatari: Clienti, Fornitori  

Questi i campi trattati: Codice Fiscale, Codice IBAN, Indirizzo, Indirizzo Mail, Nome e Cognome, Numero di 

telefono, Partita Iva, Ragione Sociale 

I dati sono trattati in queste modalità: Cartacea ed elettronica 

Le finalità del trattamento: L'azienda GRAS CALCE S.R.L., tramite il trattamento "Gestione Clienti e 

Fornitori", tratta i sopraindicati dati per l'inserimento e la gestione degli ordini, dei contratti dei clienti e dei 

Fornitori.  

Il Data Processor e il Data Controller vigilano per garantire agli interessati che i dati saranno trattati solo per 

la finalità dichiarata e solo per la parte strettamente necessaria al trattamento.  

Si impegnano inoltre, entro i limiti della ragionevolezza, a modificare e correggere tutti i dati che risultano 

nel frattempo diversi dagli originali, a tenerli sempre aggiornati e a cancellare tutti quei dati che risultano 

eccedenti al trattamento dichiarato.  

Il trattamento segue i seguenti criteri di liceità: Adempimento obblighi contrattuali. 

Per le seguenti motivazioni: L'azienda GRAS CALCE S.R.L., dichiara che il presente trattamento "Gestione 

Clienti e Fornitori", viene realizzato per soddisfare degli obblighi contrattuali già pattuti con l'interessato e 

per adempiere agli obblighi prescritti dalla legge.  

Per questo motivo, in base all'articolo 6 del GDPR riguardante i criteri di liceità, dichiaro che per il presente 

trattamento non verrà chiesto il consenso.  

Articolo 8 (dati riguardanti i minori): Nel trattamento "Gestione Clienti e Fornitori" non vengono trattati 

dati di minori.  

Articolo 9 (dati sanitari, biometrici e giudiziari): Nel trattamento "Gestione Clienti e Fornitori" non vengono 

trattati dei sanitari, biometrici e giudiziari.  

Periodo di conservazione dei dati: I dati personali che La riguardano saranno conservati in una forma che 

consenta la sua identificazione per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le 

quali sono trattati, e comunque nel rispetto degli obblighi di legge relativi ai tempi di conservazione dei dati 

(accertamenti fiscali e termini di prescrizione per l’esercizio dei diritti).  

Il Data controller e il Data processor vigileranno affinché si possa garantire agli interessati che, una volta 

raggiunte le finalità del presente trattamento, i dati verranno cancellati.  

 



 
 

Profilazione: Il trattamento non riguarda processi automatizzati o di profilazione.  

Trasferimento dei dati di questo trattamento: I dati vengono trasferiti in paesi extra UE. 

I dati personali possono essere comunicati per finalità ad altri soggetti riconducibili alle seguenti categorie: 

(i) Soggetti di cui la società si avvale per il supporto nella gestione del processo di organizzazione e di 

elaborazione dei dati; (i) Soggetti di cui la società si avvale per il recupero del credito;(iii) RCS Report 

Consulting Services S.r.l. (p.iva: 09691670013, Tel +39 011.43.79.211, info@rcsonline.it, Corso Duca degli 

Abruzzi 2, Torino) banca dati con sistema sia positivo che negativo. I partecipanti sono sia società che 

soggetti privati che nell’esercizio di un’attività commerciale o professionale concedono dilazioni di 

pagamento del corrispettivo per la fornitura di beni o servizi. Trattasi di  circuito di sistemi di informazioni 

creditizie operanti in vari paesi europei e pertanto, i dati trattati, potranno essere comunicati (sussistendo 

tutti i presupposti di legge) ad altre società, anche estere, che operano nel rispetto della legislazione del 

loro paese, come autonomi gestori dei suddetti sistemi di informazioni creditizie e quindi perseguono le 

medesime finalità di trattamento del sistema gestito da RCS che è autonomo titolare del trattamento. 

I soggetti appartenenti alle suddette categorie utilizzeranno i dati in qualità di autonomi titolari o di 

responsabili di specifici trattamenti. Possono altresì venire a conoscenza dei suoi dati i dipendenti, 

collaboratori, consulenti, e i dipendenti di società esterne riconducibili alle suddette categorie. 

Per la salvaguardia di un diritto che l’Unione Europea, a differenza di altri paesi, considera fondamentale, è 

necessario che i dati personali raccolti all’interno del territorio europeo siano trasferiti verso le 

organizzazioni internazionali o i paesi extra UE secondo le regole stringenti stabilite al Capo V del 

Regolamento: il trasferimento deve avvenire nel rispetto dei principi alla base di un corretto trattamento e 

in presenza di sufficienti e adeguate garanzie a tutela degli interessati. 

 

L’Azienda GRAS CALCE S.R.L., dopo aver considerato il rispetto dei requisiti che garantiscono la protezione 

dei dati personali in coerenza con la normativa vigente, esprime un parere favorevole in merito al 

trasferimento di dati personali verso la Svizzera per mezzo di una "decisione di adeguatezza". 

 

Le decisioni di adeguatezza sono state confrontate con quelle presenti sul sito dell’Autorità Garante. 

 

DATA CONTROLLER: Giuseppe Cereda (cereda.giuseppe@grascalce.it)  

DATA PROCESSOR: Giuseppe Cereda (cereda.giuseppe@grascalce.it) 

 

Diritti degli interessati Lei potrà, in qualsiasi momento, esercitare i seguenti diritti:  

accesso ai dati personali;  

ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano; opporsi 

al trattamento;  

portabilità dei dati;  

revoca del consenso, ove previsto: la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata 

sul consenso conferito prima della revoca;  

proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy). 


