Informativa al cliente ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679
Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE 679/2016 (di seguito anche
“Regolamento”), Messeri S.r.l., in qualità di Titolare del trattamento dei dati, La
informa che il trattamento dei Suoi dati personali da Lei forniti saranno trattati in

modo pertinente e trasparente e nel rispetto dei principi di liceità e necessità
secondo le vigenti disposizioni in materia.
Finalità del Trattamento
A tale riguardo La informiamo che il trattamento dei Suoi dati personali avverrà
per finalità istituzionali, connesse o strumentali all'attività della nostra Società, e
quindi per:
a) dare esecuzione alle operazioni contrattualmente convenute;
b) adempiere ad obblighi di legge di natura fisica, contabile e amministrativa;
Base giuridica del trattamento
La base giuridica del trattamento dei dati è data dallo specifico rapporto
contrattuale instaurato e da adempimenti obbligatori di legge.
Modalità del trattamento dei dati
Il trattamento dei dati personali avverrà mediante strumenti cartacei, informatici o
telematici e con misure di sicurezza adeguate a garantire la sicurezza e la
riservatezza dei suoi dati personali.
Data retention
Nel rispetto dei principi di proporzionalità e necessità, i dati non saranno conservati
per periodi più lunghi rispetto a quelli indispensabili alla realizzazione delle finalità
sopra indicate e, dunque, al servizio offerto o alle specifiche norme di legge in
materia.
Destinatari dei dati personali
I dati raccolti saranno trattati esclusivamente nell’ambito delle finalità sopraddette.
Nel rispetto delle misure di sicurezza adeguate, messe in atto dal Titolare, i Suoi dati

potranno altresì essere comunicati ad enti di pubblica sicurezza e ad altri soggetti
pubblici e privati per l’adempimento di obblighi previsti dalla legge anche di
natura fiscale, amministrativa, finanziaria e simili. In nessun caso i dati saranno
diffusi. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del Titolare del
trattamento, ai sensi dell’articolo 15 del Regolamento ossia potrà ottenere la
conferma dell’esistenza dei Suoi dati personali e chiederne la loro comunicazione
in forma intelligibile. Altresì, avrà diritto di ottenere l’aggiornamento, la
rettificazione, l’integrazione e la cancellazione dei dati. Infine avrà diritto di
opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei Suoi dati
personali, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta, rivolgendosi al Titolare del
trattamento, presso cui è altresì disponibile, a richiesta, l’elenco completo e
aggiornato dei Responsabili del Trattamento.
Obbligatorietà del conferimento dei dati
Per

il

trattamento

dei

dati

preordinato

all'esecuzione

del

contratto

e

all'assolvimento di obblighi contrattuale e legali di cui alla lettera a) e b) del
paragrafo “Finalità del trattamento” non è necessario il consenso al trattamento.
Diritti dell’interessato
Il soggetto cui si riferiscono i dati personali potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti
del Titolare del trattamento, ai sensi dell’articolo 15 del Regolamento UE 679/2016,
ossia potrà ottenere la conferma dell’esistenza dei Suoi dati personali e chiederne
la loro comunicazione in forma intelligibile. Altresì, avrà diritto di ottenere
l’aggiornamento, la rettificazione, l’integrazione e la cancellazione dei dati o la
limitazione del trattamento. Infine avrà diritto di opporsi, in tutto o in parte, per
motivi legittimi, al trattamento dei Suoi dati personali, ancorché pertinenti allo
scopo della raccolta, oltre al diritto alla portabilità dei dati nonché di proporre
reclamo all’autorità di controllo, rivolgendosi al Titolare del trattamento, presso cui
è altresì disponibile, a richiesta, l’elenco completo e aggiornato dei Responsabili
del Trattamento.
Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento è Messeri S.r.l. con sede in Scandicci - 50018, Via dei

Pratoni n. 23, e-mail: info@messeri.biz
Il Responsabile interno del trattamento dei dati è Catia Messeri.

