
INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
(ART. 13 REGOLAMENTO UE 679/16) 

 
ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE 679/16 La informiamo di quanto segue: 
 

1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
Il titolare del trattamento è la società  FINSERVICE EUROPE  Srl con sede in Livorno Via Federigo Enriques 
53, P.IVA 00892560491 in persona del legale rapp.te pro tempore sig. Nicola Carrai . 
Pec: finservice@pec.fedespedi.it 
RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO  
 Il responsabile del trattamento è il Sig.  Nicola Carrai  
 

2. FINALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI 
Il trattamento è finalizzato all’esecuzione delle attività aziendali, nel rispetto della normativa sulla privacy e 
concerne essenzialmente il rispetto degli obblighi legislativi contabili e giuridici. 
 

3. MODALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI 
Il trattamento dei dati può consistere nella raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, 
elaborazione, modificazione ed altre operazioni o complesso di operazioni indicate agli artt. 2 e 4 comma 1 n. 2) 
Regolamento UE 679/16.  
Il trattamento è svolto dal Titolare e/o dagli incaricati attraverso operazioni eseguite con o senza l’utilizzo di 
strumenti elettronici. 
Soltanto il personale incaricato del trattamento potrà accedere ai dati registrati nel pieno rispetto della normativa 
in materia di privacy. 

4. NATURA/LICEITA’/BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 
I dati richiesti sono obbligatori e trattati lecitamente per il regolare svolgimento dell’attività esercitata. I dati 
sono trattati lecitamente anche laddove il trattamento sia basato su consenso espresso. Eventuale rifiuto al trat-
tamento dei dati stessi comporterà l’impossibilità di gestire correttamente il rapporto giuridico sotteso.  

5. DIFFUSIONE DEI DATI E DESTINATARI 
I dati personali possono essere comunicati e ove necessari diffusi, a soggetti pubblici o privati, collaboratori 
esterni, e comunque a tutti quei soggetti cui la comunicazione sia necessaria per il corretto adempimento delle 
finalità di cui al punto 1. 
I dati personali potranno inoltre essere diffusi in funzione di specifici obblighi di legge. 
I dati personali possono essere altresì trasferiti sia nei paesi europei che extraeuropei per il perseguimento delle 
finalità di cui al punto 2. 
 

6. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI 
I dati saranno conservati per il periodo strettamente necessario al rispetto degli obblighi giuridico contabili (5/10 
anni). 
 

7. DIRITTI DELL’INTERESSATO 
Gli artt. 15, 16, 17, 18, 20 e 21 del Regolamento UE conferisce all’interessato l’esercizio di specifici diritti, tra 
cui quelli di: 

- revocare il consenso al trattamento dei dati personali 
- ottenere l’accesso ai propri dati personali, 

- ottenere dal titolare la conferma dell’esistenza o meno dei propri dati personali, nonché le categorie di tali 
dati  

- ottenere informazioni sull’origine, la logica e le finalità per cui i dati vengono trattati 
- conoscere le modalità in cui vengono trattati i propri dati, 
- conoscere i soggetti e le categorie di soggetti ai quali possono essere comunicati i dati personali, 
- conoscere il periodo di conservazione dei propri dati personali 
- ottenere una copia dei dati personali oggetto di trattamento 

L’interessato ha inoltre diritto di conoscere gli estremi identificativi del Titolare del trattamento anche allo 
scopo di poter chiedere ed ottenere senza giustificato ritardo l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione dei 
dati e la trasformazione in forma anonima. 



L’interessato ha diritto di ottenere la cancellazione (c.d. diritto all’oblio) dei dati personali che lo 
riguardano. Ciò è possibile qualora: i dati non siano più necessari rispetto alle finalità per cui sono stati raccolti; 
vi sia la revoca del consenso al trattamento da parte dell’interessato; vi sia opposizione al trattamento e non vi 
siano legittimi motivi prevalenti del titolare nel procedere al trattamento; i dati siano trattati illecitamente; 
sussiste un obbligo legale in tal senso; se il titolare ha reso pubblici i dati personali dell’interessato. Il diritto 
all’oblio non trova applicazione nella misura in cui il trattamento sia necessario per l’esercizio della libertà di 
espressione , per l’adempimento di un obbligo legale, per motivi di interesse pubblico sanitario, per finalità di 
archiviazione nel pubblico interesse , di ricerca scientifica o storica o statistica, per l’esercizio del diritto di 
difesa in sede giudiziaria. 

L’interessato ha anche il diritto di ottenere la limitazione del trattamento dei propri dati personali nel caso 
in cui il trattamento non sia lecito, i dati non siano esatti ovvero siano necessari all’interessato per l’esercizio 
di un diritto in sede giudiziaria, ovvero nel caso in cui l’interessato si sia opposto al trattamento. 

L’interessato, infatti, può opporsi al trattamento dei propri dati personali sia nel caso in cui questi fossero 
trattati in violazione di legge, sia nell’ipotesi in cui tali dati fossero utilizzati al fine di invio di materiale 
pubblicitario di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 

L’interessato può, infine, trasmettere i dati personali ad un titolare diverso (diritto alla portabilità dei dati) 
- previa ricezione dei dati che lo riguardano - qualora il trattamento si basi sul consenso dell’interessato ovvero 
qualora il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati. L’interessato può eventualmente ottenere la 
trasmissione diretta dei dati ad altro titolare se possibile. 

 
8. DIRITTO DI PROPORRE RECLAMO 

L’interessato può, ai sensi dell’art. 77 del Regolamento, proporre reclamo a un’Autorità di Controllo qualora 
ritenga che il trattamento dei dati avvenga in violazione delle disposizioni del Regolamento UE; il reclamo può 
essere proposto dall’interessato nello Stato membro in cui risiede, lavora ovvero si è verificata la violazione. 
 
 

         
IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

 
 
 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, SENSIBI LI E GIUDIZIARI 
 

Il sottoscritto      preso atto dell’informativa di cui sopra, al fine di 
permettere una corretta e completa esecuzione dell’attività lavorativa, acconsente al trattamento dei propri dati ed alla 
loro comunicazione alle categorie di soggetti indicati nell’informativa ex art. 6 Regolamento UE 679/16. 

Per ricevuta comunicazione 

 
 


