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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

La presente informativa contiene le informazioni rese ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo 679/2016
relativo alla protezione dei dati personali (“GDPR”) dall’impresa ACHILLE PEREGO SRL, sotto definita, in qualità di titolare
del trattamento, ai soggetti che hanno acquistato, richiesto o fruito di servizi e/o prodotti dalla stessa commercializzati
(nel seguito, il “Cliente”)
Per “Impresa” titolare del trattamento deve intendersi ACHILLE PEREGO SRL con sede in via Generale Giuseppe Sirtori,
Cap 23880 – città Casatenovo (PROV. LC) Cap. Soc. € 34.630,85 i.v. - Registro delle Imprese di Lecco - C.F. e P. IVA:
02854400138 - R.E.A. C.C.I.A.A. di Lecco n. 300149 - Tel. 039.920.63.86 - e-mail: info@impresaperego.it.
1. Tipologia dei dati trattati
L’Impresa è titolare del trattamento dei dati personali del Cliente (ad esempio, nome, cognome, ragione sociale,
indirizzo, telefono, e-mail, riferimenti bancari e di pagamento – in seguito, “dati personali” o anche “dati”) raccolti in
relazione alla gestione del rapporto contrattuale e nelle eventuali fasi precontrattuali, forniti direttamente dal Cliente o
acquisiti da fonti pubbliche (ad esempio dati dei rappresentanti e procuratori che vengono raccolti tramite le Camere di
Commercio o i servizi di informazione commerciale).
2. Finalità del trattamento
I dati del Cliente sono trattati dall’Impresa con strumenti manuali e informatici, in ottemperanza ai principi sanciti
dall’art. 12 e ss. del GDPR per le seguenti finalità:
A) senza il Suo consenso espresso (art. 6 lett. b), c) d) e) ed f) GDPR), per le seguenti Finalità di Servizio:
- realizzare trattative precontrattuali e/o concludere i contratti per i servizi del Titolare
- adempiere agli obblighi precontrattuali, contrattuali, di gestione amministrativa, contabile del contratto, di
pagamento e dell’emissione delle fatture
- fornitura dei servizi oggetto del contratto e gestione dei servizi di supporto connessi allo stesso
- obblighi di natura fiscale derivanti da rapporti in essere
- adempiere agli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento, dalla normativa comunitaria o da un ordine
dell’Autorità (come ad esempio in materia di antiriciclaggio)
- salvaguardare i Suoi interessi vitali o di un’altra persona fisica
- esercitare i diritti del Titolare, ad esempio il diritto di difesa in giudizio
- perseguire un legittimo interesse in capo al Titolare o a terzi, a condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti
e le libertà fondamentali dell’interessato che richiedono la protezione dei dati personali
B) Solo previo Suo specifico e distinto consenso (art. 7 GDPR), per eventuali Finalità di Marketing, come:
- inviarLe via email newsletter, comunicazioni commerciali e/o materiale pubblicitario su prodotti o servizi offerti dal
Titolare del trattamento.
3. Base giuridica del trattamento
I dati vengono da noi raccolti con l’esclusiva finalità di cui alla lettera A, in quanto necessari all'erogazione dei servizi
contrattualizzati. Il conferimento dei Dati Personali per queste finalità è facoltativo ma l'eventuale mancato
conferimento comporterebbe l'impossibilità di attivare i Servizi richiesti.
La finalità di adempimento agli obblighi precontrattuali, contrattuali e fiscali rappresenta un trattamento legittimato ai
sensi dell’art. 6, par.1, lett.c) del Regolamento. Una volta conferiti i Dati Personali, il trattamento è invero necessario per
adempiere ad un obbligo di legge a cui il Titolare è soggetto.
4. Modalità del trattamento
I dati sono trattati dall’Impresa con sistemi elettronici e manuali secondo i principi di correttezza, lealtà e trasparenza
previsti dalla normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali e tutelando la riservatezza dell’Interessato
tramite misure di sicurezza tecniche e organizzative per garantire un livello di sicurezza adeguato.

5 Destinatari dei dati
Per le finalità contrattuali e gestionali/organizzative dell’impresa i dati possono essere:
- comunicati e diffusi nell’espletamento del servizio da Lei richiesto
- comunicati e diffusi a soggetti esterni che operano in ausilio e per conto dell’Impresa
- messi a disposizione da collaboratori e/o dipendenti nell'ambito delle rispettive funzioni ed in conformità alle
istruzioni impartite dal Titolare
Non sono forniti dati personali a terze parti commerciali senza consenso. Non sono effettuati la vendita o l’affitto di dati
personali.
6. Comunicazione dei dati
Ai sensi dell’art. 6 lett. b) e c) GDPR, il Titolare può comunicare i Suoi dati per le finalità di cui all’art. 2.A) a Organismi di
vigilanza, Autorità giudiziarie, a società di assicurazione per la prestazione di servizi assicurativi, nonché a quei soggetti ai
quali la comunicazione sia obbligatoria per legge per l’espletamento delle finalità dette. I soggetti ai quali verranno
comunicati i dati personali agiranno nella loro qualità di autonomi titolari del trattamento. Si precisa che i Suoi dati non
saranno diffusi.
7. Periodo di conservazione
I dati sono conservati per il solo periodo necessario alle finalità per cui sono trattati o nei termini previsti da leggi, norme
e regolamenti nazionali e comunitari a cui l’organizzazione debba attenersi, in ottemperanza agli obblighi di natura
civilistica, fiscale e tributaria vigenti, di norma per almeno i dieci anni successivi al termine.
8. Diritti dell’interessato
Nella Sua qualità di interessato, lei può esercitare i seguenti diritti previsti dal GDPR (Art. 15-21):
- può ricevere conferma dell’esistenza dei Dati e accedere al loro contenuto (diritto di accesso)
- chiedere l’aggiornamento, la modifica e/o la correzione dei Dati (diritto di Rettifica)
- richiederne la cancellazione o la limitazione del trattamento 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 altrimenti trattati
(diritto all’oblio e diritto alla limitazione)
- opporsi al trattamento (diritto di opposizione)
- revocare il consenso, ove prestato, senza pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul consenso prestato
prima della revoca
- proporre reclamo all’Autorità di controllo (Garante per la protezione dei dati personali www.garanteprivacy.it) in
caso di violazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali
- ricevere copia in formato elettronico dei Dati che la riguardano come Interessato, quando tali Dati siano stati resi nel
contesto del contratto e chiedere che tali Dati siano trasmessi a se stesso o ad un altro titolare del trattamento
(diritto alla portabilità dei dati)
9. Modalità di esercizio dei diritti
Per esercitare i diritti di cui al punto 8, l’interessato può inviare:
- una raccomandata a.r. all’impresa ACHILLE PEREGO SRL, Via Generale Giuseppe Sirtori n. 20 - 23880, Casatenovo (LC.)
- una e-mail all’indirizzo info@impresaperego.it
10. Titolare, responsabile e soggetti autorizzati/incaricati
Il Titolare del trattamento è l’impresa ACHILLE PEREGO SRL nella persona di Perego Davide, al quale, in qualsiasi
momento, possono essere richieste maggiori informazioni in relazione al trattamento dei Dati Personali, utilizzando le
informazioni di contatto indicate.
11.Modifiche e aggiornamenti
La presente informativa può essere soggetta a modifiche e integrazioni.

