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  INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

ex D.lgs. 196/03 e s.m.i ed artt. 13 e 14 Reg. UE 2016/679 
 
 
Ai sensi del D.lgs. 196/2003 (Codice in materia dei dati personali) modificato dal D.lgs 101/2018 e degli artt. 13 e 14 
del Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito, “GDPR”), recanti disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti 
rispetto al trattamento dei dati personali, desideriamo informarLa che i dati personali da Lei forniti saranno trattati nel 
rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuta Sustenia S.r.l. 
Titolare del trattamento 
Il Titolare del trattamento è SUSTENIA S.r.l., con sede legale in Via Marzocchi 16, 40017 San Giovanni in Persiceto 
(BO), Cod. Fiscale e P. IVA 02796261200, tel. 051 6871051, e-mail: info@sustenia.it, pec: sustenia.srl@pec.it  
Dati personali oggetto del trattamento 
Il Titolare tratterà i dati che rientrano nelle definizioni di cui all’art. 4 del GDPR, tra cui rientrano, a titolo 
esemplificativo e non esaustivo, nome, cognome, numero di telefono, indirizzo e-mail, che verranno raccolti 
nell’espletamento delle prestazioni lavorative, di seguito complessivamente solo “Dati personali”. Il Titolare non 
tratterà dati personali particolari così come previsto dall’art. 9 del GDPR. 
Finalità del trattamento 
I Dati Personali da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità: 
• corretta e completa esecuzione degli obblighi derivanti dai rapporti commerciali / di lavoro con Sustenia S.r.l. di 

cui Lei è parte,o per adempiere, prima e dopo l’esecuzione del contratto a Sue specifiche richieste; 
• corretta e completa esecuzione delle prestazioni derivanti dall’eventuale contratto; 
• adempimento agli obblighi previsti in ambito amministrativo, legale, fiscale e contabile; 
• rispetto e adempimento agli obblighi incombenti sul titolare del trattamento previsti dalla normativa vigente 

nazionale e comunitaria; 
• gestione del contenzioso (inadempimenti contrattuali, diffide, transazioni, recupero crediti, arbitrati, controversie 

giudiziarie) 
• gestione della Clientela (dati e informazioni precontrattuali, amministrazione della Clientela, ordini, spedizioni, 

fatture); 
• invio di comunicazioni tecniche e commerciali, e servizi analoghi; 
• compimento di ricerche di mercato. 
Per le finalità sopra indicate è necessario il suo consenso espresso. 
Modalità di trattamento 
I Dati Personali verranno trattati sia con modalità manuali che informatiche con l’ausilio di strumenti elettronici e 
memorizzati sia su supporti informatici che su supporti cartacei che su ogni altro tipo di supporto idoneo, nel rispetto 
delle misure minime di sicurezza di cui all’art. 32 del GDPR ad opera di soggetti appositamente incaricati, e potranno 
essere conservati anche dopo la cessazione del contratto per l’espletamento di tutti gli eventuali adempimenti connessi o 
derivanti dalla conclusione del contratto stesso. 
Natura del conferimento e conseguenze di eventuali rifiuti 
Il conferimento dei Dati personali è obbligatorio per tutto quanto è richiesto dagli obblighi legali e contrattuali e 
pertanto l’eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte può dar luogo all’impossibilità per l’azienda di dare esecuzione 
al contratto o di svolgere correttamente tutti gli adempimenti e le prestazioni connesse allo stesso. 
Ambito di comunicazione e diffusione – chi può accedere ai suoi dati personali 
Possono venire a conoscenza dei Suoi Dati Personali, in qualità di Incaricati e/o Responsabili del trattamento, il nostro 
personale dipendente (ed eventuali collaboratori), esclusivamente in relazione alle mansioni da loro svolte ed alle 
finalità sopra espresse. 
Potranno inoltre venire a conoscenza dei Suoi dati personali, in qualità di Responsabili esterni, alcune specifiche 
categorie di soggetti esterni alla nostra azienda, sempre per finalità connesse con l’esecuzione degli obblighi derivanti 
dal contratto in essere. 
Rientrano tra queste categorie, ad esempio: 
• studi di commercialisti, centri elaborazioni dati amministrativi e contabili in relazione alla tenuta delle scritture 

societarie, tenuta di bilanci, elaborazioni contabili, ecc.; 
• legali che eroghino prestazioni funzionali ai fini sopra indicati; 
• istituti di credito, istituti finanziari per la gestione dei pagamenti o degli incassi nonché istituti assicurativi; 
• società di manutenzione hardware e software, in relazioni alle necessarie manutenzioni, miglioramenti etc delle 

nostre infrastrutture; 
• professionisti, consulenti o società di servizi che operino per conto della nostra azienda. 
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I vostri dati personali potranno inoltre essere comunicati a: 
• enti pubblici per l’adempimento degli obblighi previsti da leggi, regolamenti e dalla normativa comunitaria; 
• soggetti che elaborano i dati in esecuzione di specifici obblighi di legge; 
• soggetti ai quali la facoltà di accedere ai dati stessi sia accordata da disposizioni di legge o regolamentari (ex. 

Guardia di Finanza, forze di Polizia, autorità di controllo, autorità locali di pubblica sicurezza, ecc.). 
Non è prevista nessuna forma di diffusione dei Suoi dati, intendendosi per “diffusione” il portare a conoscenza i dati ad 
un numero indefinito di soggetti né ad alcun processo decisionale interamente automatizzato, ivi compresa la 
profilazione. 
Trasferimento dei dati all’estero 
I Dati Personali non saranno comunicati ad altre aziende con sede presso Paesi Terzi. 
Tempi di conservazione dei dati 
I Dati Personali forniti verranno conservati presso i nostri archivi per le finalità sopra indicate per il periodo di durata 
del contratto e per il tempo in cui la società, in qualità di titolare, sia soggetta ad obblighi di conservazione per le attività 
di amministrazione, contabilità, contrattuali, fiscali, gestione dell'eventuale contenzioso o per altre finalità, previsti da 
norme di legge o regolamento. 
Diritti dell’interessato 
Relativamente ai dati medesimi potrà esercitare i diritti previsti all’art.15 e ss. del GDPR. Di seguito Le indichiamo tali 
diritti: 
• chiedere al Titolare l’accesso ai Suoi dati personali ed alle informazioni relative agli stessi; la rettifica dei dati 

inesatti o l’integrazione di quelli incompleti; la cancellazione dei dati personali che La riguardano (al verificarsi di 
una delle condizioni indicate nell’art. 17, paragrafo 1 del GDPR e nel rispetto delle eccezioni previste nel paragrafo 
3 dello stesso articolo); la limitazione del trattamento dei Suoi dati personali (al ricorrere di una delle ipotesi 
indicate nell’art. 18, paragrafo 1 del GDPR); 

• richiedere ed ottenere dal Titolare - nelle ipotesi in cui la base giuridica del trattamento sia il contratto o il 
consenso, e lo stesso sia effettuato con mezzi automatizzati - i Suoi dati personali in un formato strutturato e 
leggibile da dispositivo automatico, anche al fine di comunicare tali dati ad un altro titolare del trattamento (c.d. 
diritto alla portabilità dei dati personali); 

• opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei Suoi dati personali al ricorrere di situazioni particolari che La 
riguardano; 

• revocare il consenso in qualsiasi momento, limitatamente alle ipotesi in cui il trattamento sia basato sul Suo 
consenso per una o più specifiche finalità e riguardi dati personali comuni (ad esempio data e luogo di nascita o 
luogo di residenza), oppure particolari categorie di dati (ad esempio dati che rivelano la Sua origine razziale, le Sue 
opinioni politiche, le Sue convinzioni religiose, lo stato di salute o la vita sessuale). Il trattamento basato sul 
consenso ed effettuato antecedentemente alla revoca dello stesso conserva, comunque, la sua liceità; 

• proporre reclamo all’autorità di controllo (Autorità Garante per la protezione dei dati personali - 
www.garanteprivacy.it ), ai sensi dell’art. 77 del GDPR. 

 
 

ESPRESSIONE DEL CONSENSO - DA RENDERE COMPILATA E FIRMATA 
 
 
Il sottoscritto (Nome, Cognome, Società)  ___________________________________________________________ 

con Sede in  ___________________________________________________________________________________ 

dichiara di aver preso visione dell’informativa ai sensi del Regolamento UE 679/2016, ed esprime il consenso al 

trattamento dei dati personali che lo/la riguardano nei limiti e per le finalità indicate. 

 

 

________________________, li________________    Firma 

 

 ________________________________ 

 
 


