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ALLEGATO G – Informativa sulla privacy  

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Informativa ai sensi art.13 del Regolamento U E n. 679/2016 (GDPR) 

 

La ditta ALLWELL S.R.L., con sede in VIA ROSSINI 29 - 10093 COLLEGNO (TO), in qualità di Titolare del trattamento, La 

informa, ai sensi dell'art. 13 del regolamento Europeo 2016/679 del 27/04/2016 (in seguito GDPR), che i Suoi dati saranno 

trattati nelle modalità e per le seguenti finalità in via cartacea e con supporto di mezzi informatici o telematici. 

1. OGGETTO E FINALITA' DEL TRATTAMENTO 

Ai sensi dell'art.6 lettera b) del GDPR, il Titolare tratta i Suoi dati personali identificativi (ad esempio nome, cognome, 

ragione sociale, indirizzo, P. IVA, telefono, e-mail, riferimenti bancari e di pagamento), da Lei comunicati, per attività 

strettamente correlate alla gestione del rapporto contrattuale di fornitura al fine di adempiere a tutti gli obblighi previsti della 

legge, nonché al fine di adempiere agli obblighi derivanti dall'esecuzione dei relativi contratti e di gestione delle attività 

amministrative, contabili ed organizzative interne. 

In particolare si elencano di seguito le principali finalità del trattamento: 

 Base giuridica del trattamento: Preventivo e/o contratto 

 Gestione dei clienti 

 Esecuzione delle lavorazioni/servizi come da contratto 

 Gestione operativa strettamente funzionale alla conclusione del contratto 

 Base giuridica del trattamento: Obbligo legale 

 Gestione amministrativa dei clienti 

 Studi statistici interni aziendali per monitorare la soddisfazione del cliente. 

2. MODALITA' DEL TRATTAMENTO E TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI 

I Suoi dati personali saranno inseriti nelle nostre banche dati e saranno trattati soltanto da personale autorizzato, ovvero 

dagli Incaricati al trattamento nominati dal Titolare, i quali operano in conformità e nei limiti stabiliti dalla legge. I Suoi dati 

personali potranno essere trattati sia con supporti cartacei, custoditi in appositi archivi protetti ed accessibili solo al 

personale addetto, che con strumenti informatici, apparecchiature informatiche protette ed accessibili solo a personale 

autorizzato, nel pieno rispetto delle norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materiale di protezione dei dati al 

fine di prevenire la perdita dei dati stessi, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati. 

I Suoi dati personali sono conservati su server ubicato presso il Titolare. 

Il Titolare tratterà i Suoi dati personali per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui sopra e comunque per non 

oltre 10 anni dalla cessazione del rapporto come previsto dalle leggi vigenti. 

3. NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZE IN CASO DI RIFIUTO 

Il conferimento dei dati, per le finalità sopra indicate, è obbligatoria, quindi l'eventuale rifiuto o l'errata comunicazione avrà le 

seguenti conseguenze:  

 l'impossibilità di intraprendere un rapporto di collaborazione 

 l'impossibilità di adempiere a specifici obblighi/compiti previsti dalla legge, dai regolamenti, dalla normativa comunitaria, 

dalla normativa in materia di "anticorruzione e trasparenza", in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, in materia 

fiscale, in materia di ordine e sicurezza e, più in generale, l'impossibilità di adempiere agli obblighi di legge in riferimento 

all'instaurazione, gestione e prosecuzione del rapporto contrattuale 

 l'impossibilità di adempiere agli obblighi previsti dalla legge ai fini della tenuta della contabilità aziendale. 

4. COMUNICAZIONE, DIFFUSIONE E PROCESSI DECISIONALI AUTOMATIZZATI 

I Suoi dati potranno essere resi accessibili per le finalità sopra elencate a  

 dipendenti e collaboratori del Titolare nella loro qualità di incaricati e/o responsabili interni del trattamento e/o 

amministratori di sistema 

 società terze o altri soggetti (istituti di credito, studi professionali -commercialista- ,consulenti,società di assicurazioni per 
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la prestazione dei servizi assicurativi, ecc...) che svolgono attività in outsourcing per conto del Titolare, nelle loro qualità 

di responsabili esterni del trattamento 

 Organismi di vigilanza, Autorità giudiziarie, nonché a quei soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per legge. 

Detti soggetti tratteranno i dati nella loro qualità di autonomi titolari del trattamento. 

I Suoi dati non saranno diffusi e non saranno trasferiti in paesi terzi o ad organizzazioni internazionali. I Suoi dati non sono 

oggetto di profilazione in quanto il Titolare non effettua trattamenti che consistano in processi decisionali automatizzati. 

5. DIRITTO DELL'INTERESSATO 

Nella sua qualità di interessato, ai sensi dell’art n. 15 GDPR, ha diritto di:  

 Ottenere conferma dell'esistenza o meno dei dati personali che La riguardano, anche se non ancora registrati,e la loro 

comunicazione in forma intelligibile.  

 Ottenere indicazione dell'origine del dati personali; b) della finalità e modalità del trattamento; c) della logica applicata 

in caso di trattamento effettuato con l'impiego di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del Titolare, dei 

Responsabili e del Rappresentante designato ai sensi dell'art 3 del GDPR; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti 

a cui i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di Rappresentante 

designato del territorio dello Stato, di responsabili o incaricati 

 Ottenere: a) l'aggiornamento, la rettifica 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 è necessaria la 

conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono raccolti o successivamente trattati; c) l'attestazione che 

operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di 

coloro a cui 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 

 Opporsi in tutto od in parte: a) per motivi legittimi,al trattamento dei dati personali che La riguardano, ancorché 

pertinenti allo scopo della raccolta: b) al trattamento dei dati personali che La riguardano ai fini di analisi statistiche 

interne aziendali. 

Ove applicabili,ha altresì i diritti di cui agli art 16-21 GDPR (Diritto di rettifica, diritto all'oblio, diritto di limitazione di 

trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione), nonché il diritto di reclamo all'Autorità Garante. 

6. MODALITA' DI ESERCIZIO DEI DIRITTI 

Potrà in qualsiasi momento esercitare i suoi diritti scrivendo al Titolare del trattamento: 

 via e-mail all'indirizzo di posta elettronica:  allwell@allwell.it 

 a mezzo raccomandata all’indirizzo: VIA ROSSINI 29 - 10093 COLLEGNO (TO) 

7. TITOLARE, RESPONSABILI, INCARICATI 

Il Titolare del trattamento dei dati è ALLWELL S.R.L..  

I Responsabili e gli incaricati sono dipendenti/collaboratori del Titolare.  

L'elenco completo dei responsabili e degli incaricati è custodito presso la sede del Titolare del trattamento. 

8. CONSENSO  

L’interessato, ai sensi dell’art. 7 del Regolamento Europeo 679/2016, dichiara di aver preso visione dell’informativa ed 

esprime libero ed informato consenso al trattamento dei propri dati personali per le finalità indicate. 

 

Per presa visione e accettazione: 

 

Data, _____________________               Firma dell’interessato 

 

___________________________ 

mailto:allwell@allwell.it

