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INFORMATIVA E CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
(Regolamento Europeo 2016/679 art.13 - revisione del 20/10/2021) 

 
  
Gentile Signore/a, 
 
desideriamo informarLa che il Regolamento Europeo 2016/679 (Regolamento generale sulla 
protezione dei dati) prevede la tutela delle persone o di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati 
personali.  
La scrivente è tenuta a fornire alcune informazioni riguardanti l’utilizzo dei dati personali. 
 
MODALITÀ E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DATI 
1) La informiamo che i dati verranno trattati con il supporto di mezzi informatici e cartacei per le 
seguenti finalità: 
(A) 

• Adempimento di obblighi fiscali o contabili; 

• Elaborazione, stampa e spedizione delle fatture; 

• Gestione della clientela (contratti, ordini, spedizioni e fatture); 

• Assistenza On-Line da remoto (senza detenizione o conservazione di dati) vedi nota **. 
 

Fatto salvo esplicito diniego da parte dell'interessato, i dati dell’utente saranno trattati anche per le 
seguenti finalità: 
(B) 

• invio di proposte e di comunicazioni commerciali a mezzo posta elettronica, social media, 
SMS o fax;  
 
                    accetta                                                            non accetta 

 

• pubblicazione dei suoi dati aziendali e logo nell’area Clienti del sito internet www.partipilo.it. 
 
                    accetta                                                            non accetta 
 

L'eventuale rifiuto nel consentire il trattamento dei dati della parte (B) non compromette il 
trattamento dei dati della parte (A), non soggetta al consenso dell’interessato. 
  
BASE GIURIDICA 
2) Il conferimento dei dati 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 di 
fornire i servizi richiesti. 
La società tratta i dati facoltativi degli utenti in base al consenso, ossia mediante l’approvazione 
esplicita della presente policy privacy e in relazione alle modalità e finalità di seguito descritte. 
 
CATEGORIE DI DESTINATARI 
3) Fermo restando le comunicazioni eseguite in adempimento di obblighi di legge e contrattuali, 
tutti i dati raccolti ed elaborati potranno essere comunicati esclusivamente per le finalità sopra 
specificate alle seguenti categorie di interessati: 

• Amministrazioni pubbliche; 

• Autorità di vigilanza e controllo; 

• Consulenti e liberi professionisti nominati quali Responsabili al trattamento in Outsourcing; 

• Responsabili interni; 

• Società e imprese fornitrici dei prodotti e dei servizi commercializzati (se previsto). 
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PERIODO DI CONSERVAZIONE 
4) I dati dei clienti e fornitori, obbligatori ai fini contrattuali e contabili, sono conservati per il tempo 
necessario allo svolgimento del rapporto commerciale e contabile e per i successivi dieci anni dalla 
data di acquisizione degli stessi. 
 
I dati dei potenziali clienti che non hanno acquistato o usufruito di prodotti/servizi, saranno 
conservati per un periodo di due anni, necessari per la conclusione della trattativa commerciale, 
salvo disdetta. 
 
DIRITTI DELL’INTERESSATO 
5) Ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679 e della normativa nazionale, l'interessato può, 
secondo le modalità e nei limiti previsti dalla vigente normativa, esercitare i seguenti diritti: 

• richiedere la conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardano (diritto di accesso); 

• conoscerne l'origine; 

• riceverne comunicazione intelligibile; 

• avere informazioni circa la logica, le modalità e le finalità del trattamento; 

• richiederne l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione, la trasformazione in 
forma anonima, il blocco dei dati trattati in violazione di legge, ivi compresi quelli non più 
necessari al perseguimento degli scopi per i quali sono stati raccolti; 

• nei casi di trattamento basato su consenso, ricevere i propri dati forniti al titolare, in forma 
strutturata e leggibile da un elaboratore di dati e in un formato comunemente usato da un 
dispositivo elettronico; 

• il diritto di presentare un reclamo all’Autorità di controllo. 
 
TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO 
6) Il Titolare del Trattamento     è il sig. Vito Partipilo, 
    Il Responsabile del Trattamento    è il sig.  Vito Partipilo. 

 
** Nota: I software prodotti o commercializzati dalla ditta Rag. Partipilo Vito vengono direttamente 
installati su PC e/o server di proprietà del cliente e dallo stesso detenuti. La ditta Rag. Partipilo Vito 
non ha in alcun modo la possibilità di accedere ai dati memorizzati nei suddetti software. Per le 
attività di manutenzione da remoto richieste dal cliente, la ditta Rag. Partipilo Vito fa esplicita 
richiesta di autorizzazione all’accesso con l’ausilio dei più opportuni strumenti informatici. Qualora 
ce ne fosse la necessità, il personale tecnico utilizzerà i dati necessari al solo fine di verificare la 
corretta funzionalità del software; tali dati verranno distrutti a manutenzione ultimata. 
 

 
Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto completa informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento 
Europeo 2016/679 ed esprime il consenso al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati 
personali, per le finalità e per la durata precisati nell’informativa. 
 
L’interessato:  
 
Nome/Ragione Sociale ___________________________________________________________ 
 
Indirizzo _______________________________________________________________________ 
 
Città __________________________________________________________________________ 
 
Data _____________________                                      

                             Firma 
 

 
 
                  _____________________________ 
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