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Spet.le 
 ____________________ 
 
INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (ai sensi del regolamento UE 
2016/679) 
L’azienda unipersonale FLOTECNICA DI BANDINI FEDERICO la cui sede legale si trova in Via Libeccio, 
17 48012 Bagnacavallo (RA) P.iva 02596090395 e C.F. BNDFRC88B02D458Z (successivamente 
descritta con il termine “Titolare”), in qualità di titolare del trattamento, la informa, ai sensi del 
Regolamento UE n.2016/679 (poi abbreviato in GDPR) che i suoi dati saranno utilizzati nei seguenti 
modi e per i seguenti fini: 
 

A. Oggetto del trattamento 
il titolare tratta i dati personali identificativi (quali nome e cognome, numero telefonico, indirizzo 
mail, estremi di pagamento, codice fiscale e Partita Iva)- in seguito ci si riferirà a questi con i 
termini “dati personali” o anche “dati”- da Lei comunicati alla conclusione di ogni contratto per i 
servizi del Titolare. 
 

B. Finalità del trattamento 
i suoi dati personali (quali nome e cognome, numero telefonico, indirizzo mail, estremi di 
pagamento, codice fiscale e Partita Iva) saranno utilizzati, previo Suo esplicito consenso, per l’invio 
di ordini e offerte, per corrispondenza commerciale e contrattuale, per invio fatture. Il trattamento 
verrà effettuato solo a seguito di consenso esplico comunicato in questa pagina. Si precisa che il 
consenso dato può essere revocato in qualsiasi momento. 
 

C. Modalità di trattamento 
I suoi dati personali: 

1. Saranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente; 
2. Saranno adeguati, pertinenti, e limitati a quanto necessario al raggiungimento delle 

finalità sotto indicate; 
3. Saranno esatti, e se necessario, aggiornati; 
4. Saranno conservati correttamente e adeguatamente, sia in forma cartacea che in forma 

elettronica; 
5. Saranno trattati in maniera da garantire un’adeguata sicurezza; 

Il titolare tratterà i dati personali fino alla revoca del consenso. 
 

D. Accesso ai dati 
I suoi dati potranno essere resi accessibili, per la finalità di cui al punto C., a dipendenti e 
collaboratori del Titolare, nella loro qualità di incaricati e/o responsabili interni del trattamento e/o 
amministratori di sistema e nei limiti delle loro mansioni. 
 

E. Comunicazione dei dati 
Senza la necessità di un espresso consenso, vedasi l’articolo 6 let. B) e C) GDPR, il titolare potrà 
comunicare i suoi dati per la finalità di cui al punto B.1 a Organismi di vigilanza, Autorità giudiziarie, 
società di assicurazione per la prestazione di servizi assicurativi, nonché a tutti i soggetti ai quali la 
comunicazione sia obbligatoria per legge per l’espletamento delle citate finalità. Questi soggetti 
tratterranno i dati nella loro qualità di autonomi titolari del trattamento. I suoi dati non verranno 
diffusi. 
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F. Diritti dell’interessato 

Nella sua qualità di interessato, ha i diritti di accesso di cui agli artt. 15-21 GDPR, ovvero diritto di 
accesso, diritto di rettifica, diritto alla cancellazione (“diritto all’oblio), diritto di limitazione di 
trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione, nonché il diritto di reclamo 
all’Autorità Garante. 
E precisamente i diritti di: 

- Ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei dati personali che la riguardano, anche se 
non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intellegibile; 

- Ottenere l’indicazione; 
- Dell’origine dei dati personali; 
- Delle finalità e modalità del trattamento; 
- Della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; 
- Degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai 

sensi dell’articolo 3, comma 1, GDPR; 
- Di soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o 

che possono venire a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello 
Stato, di responsabili o incaricati; 

- Ottenere l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione 
dei dati; 

- Ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in 
violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli 
scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; 

- Opporsi, totalmente o parzialmente. 
 

G. Modalità di esercizio dei diritti 
Potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando una comunicazione via email 
amministrazione@flotecnica.it 
 

H. Titolare, responsabile e incaricati 
Il titolare del trattamento è FLOTECNICA DI BANDINI FEDERICO con sede legale e operativa in via 
Libeccio,15- 17, 48012 Bagnacavallo (RA) 
 
Lì____________________                     Timbro e Firma 
 
 
 
Per ricevuta e Consenso 
 
____________________ 
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