
Informazioni sui dati personali raccolti presso l'interessato
ai sensi dell'art. 13 GDPR

(Versione 1.0 – 25/05/2018)

Alla persona fisica che agisce in nome e per conto dei clienti di Italrettili s.r.l

ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (“GDPR”), si forniscono, in 
coerenza al principio di trasparenza, le seguenti informazioni al fine di rendere Lei, 
destinatario della presente informativa, (“interessato”)  consapevole delle 
caratteristiche e modalità del trattamento dei dati forniti al Titolare:

a)  IDENTITA' E DATI DI CONTATTO
Si informa che il “Titolare” del trattamento è: Italrettili s.r.l. 
Con sede legale / registered office:  Piazza Lelio Basso nr.3 – 56022 Castelfranco 
di Sotto (PI), Italy
Sede Amministrativa e magazzino / operational office e warehouse: Via Lazio 
nr.14/A - 56029 Santa Croce Sull'Arno (PI), Italy
Partita Iva, codice fiscale e Reg.Imp.Pisa: IT01824410508
Si riportano i seguenti dati di contatto
telefono:  +39 0571 366706
fax: +39 0571 32398 
indirizzo e-mail: info@italrettili.com 
casella di posta elettronica certificata: italrettilis.r.l@cgn.legalmail.it

b)  FINALITA' DEL TRATTAMENTO, BASE GIURIDICA E LEGITTIMO 
INTERESSE
I trattamenti dei dati personali richiesti all'interessato sono effettuati per le seguenti 
finalità:
1  vendere prodotti
2  erogare servizi
3  fare marketing in ossequio al Provvedimento del Garante Privacy Italiano n. 330 
del 4 luglio 2013
4  adempiere ad obblighi di legge o di regolamento nazionale o sovranazionale di 
natura amministrativa, contabile, civilistica, fiscale, penale
5  eventualmente gestire un contenzioso di qualunque tipo.
La base giuridica del trattamento è la volontà dell'Interessato di perfezionare un 
contratto.
Il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del Titolare 
del trattamento di rispettare le obbligazioni contrattuali concordate con l'Interessato.
La liceità del trattamento si basa sulla necessità di eseguire un contratto di cui 
l'Interessato è parte o di eseguire misure precontrattuali e post-contrattuali adottate 
su richiesta dello stesso.

c)  DESTINATARI ED EVENTUALI CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI 
PERSONALI

I dati sono trattati all'interno dell'azienda del  Titolare da soggetti autorizzati al 
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trattamento dei dati sotto la responsabilità del Titolare per le finalità sopra riportate.
I dati potranno essere comunicati ai seguenti responsabili esterni del trattamento 
che hanno stipulato specifici accordi, convenzioni o protocolli di intese, contratti con
il Titolare del trattamento.
I dati potranno essere comunicati alle seguenti categorie di destinatari :

fornitori appaltatori
agenti e rappresentanti di commercio che agiscono per conto del Titolare
istituti di credito
società di assicurazione del credito
commercialisti e consulenti aziendali
società di recupero credito, società di informazioni commerciali, società di factoring,
società di consulenza
avvocati e consulenti legali
Enti Pubblici e privati, anche a seguito di ispezioni e verifiche
società partecipate dal Titolare

d)  TRASFERIMENTO DATI A PAESE TERZO

Il Titolare non intende trasferire dati presso un paese terzo o ad un'organizzazione 
internazionale.
Qualora il Titolare dovesse trasferire i dati presso un paese terzo o ad 
un'organizzazione internazionale, lo comunicherà previamente all'interessato 
comunque nei limiti del trasferimento ad un paese terzo od organizzazione 
internazionale per i quali esiste una decisione di adeguatezza della Commissione 
Europea o il riferimento alle garanzie appropriate o opportune e i mezzi per 
ottenere una copia di tali dati o il luogo dove sono resi disponibili (nel caso dei 
trasferimenti di cui all'articolo 46 o 47, o dell'articolo 49, secondo comma GDPR).

e)  PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI

I dati personali saranno conservati per un periodo di tempo, anche dopo la 
cessazione del contratto, necessario e pertinente all'espletamento di tutti gli 
eventuali adempimenti connessi o derivanti dal contratto per il periodo di durata 
prescritto dalle leggi tempo per tempo vigenti e nei limiti massimi del termine di 
prescrizione dei diritti scaturenti dal contratto stesso
I dati sono conservati per il periodo necessario per il raggiungimento delle finalità 
per le quali sono stati raccolti i dati.
Tale tempo di conservazione deriva dall'esigenza di eseguire il contratto e 
necessità di utilizzo pre-contrattuale e post-contrattuale.

f)  DIRITTI SUI DATI

Si precisa che, in riferimento ai Suoi dati personali, può esercitare i seguenti diritti:
1  diritto di accesso ai suoi dati personali; diritto di ottenere la modifica o la rettifica; 
2  diritto di cancellazione o limitazione del trattamento dei dati personali;
3  diritto di opporsi al trattamento;
4  diritto alla portabilità dei dati (diritto applicabile ai soli dati forniti in seguito a 



consenso e trattati con mezzi automatizzati, quali posta elettronica, fax, servizi di 
messaggistica anche istantanea ), così come disciplinato dall'art. 20 del GDPR.
Si informa che poiché il trattamento dei dati è basato sull'art. 6, paragrafo 1,( lettera
b) del GDPR, l'interessato ha il diritto di esercitare i diritti sopraelencati in qualsiasi 
momento, nei limiti in cui ciò non sia in contrasto con un interesse legittimo od un 
diritto del Titolare, senza pregiudicare la liceità del trattamento fino a quel 
momento.
In merito alle modalità di esercizio dei  sopracitati diritti, l'Interessato può scrivere a 
Italrettili s.r.l. utilizzando i dati di contatto citati nella presente normativa.

g)  RECLAMO

Si informa l'Interessato che ha diritto di proporre reclamo all'autorità di di controllo e
può rivolgersi a :
Piazza di Montecitorio n.121 – 00186 Roma
telefono : +39 06 696771
indirizzo e-mail: garante@gdpr.it
casella di posta certificata (Pec) : protocollo@pec.gdpr.it
Per approfondimenti consultare il sito istituzionale del Garante Privacy Italiano 
all'indirizzo : www.garanteprivacy.it

h)  COMUNICAZIONE DATI

Si informa che la comunicazione di dati personali può essere un obbligo legale o 
contrattuale oppure un requisito necessario per la conclusione di un contratto.

g) CONFERIMENTO DI DATI

Il conferimento dei dati è obbligatorio in quanto la comunicazione dei dati è un 
obbligo contrattuale e un requisito necessario per per la conclusione di un contratto
con il Titolare. Il mancato conferimento dei dati non consentirà all'Interessato di 
procedere al perfezionamento del contratto con il Titolare.

j)  FINALITA' DIVERSA DEL TRATTAMENTO

Il Titolare del trattamento che intenda trattare ulteriormente i dati personali per una 
finalità diversa da quella per cui essi sono stati raccolti, prima di tale ulteriore 
trattamento, fornirà all'Interessato informazioni in merito a tale diversa finalità e ogni
ulteriore informazione pertinente.

k)  PROFILAZIONE

Il Titolare non utilizza processi né mezzi automatizzati finalizzati alla profilazione dei
dati dell'Interessato

Italrettili s.r.l.

http://www.garanteprivacy.it/
mailto:protocollo@pec.gdpr.it
mailto:garante@gdpr.it



