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  INFORMATIVA GDPR UE 2016/679 
 

Con l’entrata in vigore del Regolamento Ue 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche per il trattamento dei dati 

personali e alla loro libera circolazione, in qualità di “Interessato”, La informiamo sulle modalità di utilizzo dei suoi dati personali 

da parte della nostra Azienda, così da garantire un trattamento corretto e trasparente nei suoi confronti in rispetto ai principi di 

applicazione che sono posti a tutela dei suoi diritti e libertà personali. 

 
CHI SIAMO: 
Il Titolare del Trattamento è: 

L’EBANISTA SRL 
Con sede legale in via dell’artigianato n. 1 
61030 Lucrezia di Cartoceto (PU) 
Codice Fiscale e Partita Iva: 01489670412 
 

Il responsabile interno del Trattamento è il Sig. Virgili Denis 

 

I SUOI DATI SONO UTILIZZATI PER: 
I suoi dati personali sono trattati in relazione ai rapporti contrattuali con Lei trattenuti ed ai conseguenti adempimenti degli 

obblighi legali, fiscali ed amministrativi, nonché per consentire una efficace gestione dei relativi rapporti finanziari e 

commerciali. All’interno della nostra organizzazione potranno essere raccolti e catalogati anche i dati di recapito diretto (numero 

telefonico, email, dati di contatto, ecc.) riferiti ai suoi lavoratori e collaboratori e anche dati specifici aziendali sempre inerenti al 

contratto in essere tra le parti, al fine di migliorare le relative referenze di contatto aziendale. Tali trattamenti sono ritenuti 

necessari per erogare correttamente i servizi nei confronti degli Interessati. 

Inoltre utilizziamo i suoi dati anche per migliorare ed implementare il nostro servizio professionale, attraverso comunicazioni 

volte ad informare gli Interessati per promuovere e pubblicizzare offerte commerciali, iniziative promozionali, attività relative ai 

nostri prodotti e comunicazioni aziendali. 

Queste attività potranno essere gestite per via telefonica, fax, posta elettronica, servizio newsletter, sms, sia a mezzo operatore 

che in forma informatizzata, nei modi e nei limiti necessari a perseguire la predetta finalità.  

 

I SUOI DATI SONO COMUNICATI A: 
I dati sono trattati presso le sedi operative del Titolare ed in ogni altro luogo in cui le parti coinvolte nel trattamento siano 

localizzate. I suoi dati potranno essere comunicati ai nostri responsabili e incaricati al trattamento sia interni che esterni da noi 

preventivamente accreditati e autorizzati e verranno da essi trattati esclusivamente per scopi intrinsechi al rapporto 

contrattuale instaurato tra le parti, più precisamente: 

a soggetti interni incaricati della nostra Azienda: Area Amministrativa, Area Tecnica, Area Produttiva; 

a soggetti esterni che hanno necessità di accedere ai Vs. dati per finalità ausiliarie al rapporto che intercorre tra le parti, nei limiti 

strettamente necessari per svolgere i compiti a loro affidati: Studi commerciali, Studi di consulenza per la gestione contabile-

contributiva-fiscale, Istituti di credito, Enti previdenziali e assistenziali, Uffici finanziari, Agenzia delle Entrate; 

a soggetti esterni nostri consulenti, nei limiti necessari per svolgere il loro incarico presso la nostra Azienda: Responsabile 

sicurezza, Responsabile Informatico, Responsabile della gestione della posta elettronica e del sito web. 

I suoi dati potranno inoltre essere comunicati anche a terzi, se si ravvisa la necessità, al solo fine di dar seguito o completare il 

servizio o la prestazione richiesta (servizio di spedizione, …) L’elenco completo ed aggiornato degli incaricati e dei responsabili 

può essere sempre richiesto al Titolare del Trattamento con le modalità indicate nella presente informativa.                                                               

Tutti gli incaricati e i responsabili del trattamento autorizzati all’accesso ai dati personali, sono stati individuati singolarmente 

all’interno del nostro sistema di gestione, e hanno ricevuto idonee istruzioni sulla corretta modalità di trattamento per garantire 

i diritti degli interessati tramite l’applicazione di misure tecniche e organizzative volte a preservare un livello di sicurezza 

adeguato al rischio, oltre alla prescrizione dell’obbligo al rispetto del diritto di riservatezza degli Interessati.  Precisiamo inoltre 

che i Suoi dati non saranno oggetto da parte nostra di alcuna diffusione a terzi non autorizzati per finalità diverse da quelle 

riportate nella presente informativa. Le comunichiamo che il trattamento dei dati sarà effettuato esclusivamente in Italia, senza 

nessun tipo di trasferimento in paesi terzi fuori dalla Unione Europea. 

                                                                                                                                  

I SUOI DATI SARANNO CONSERVATI NELLE SEGUENTI MODALITÀ: 
La nostra Azienda conserverà i suoi dati presso i propri archivi per il periodo corrispondente alle necessità fiscali, contabili, 

amministrative in rispetto alle relative normative di riferimento. Inoltre verranno conservati anche dopo l’eventuale cessazione 

del rapporto contrattuale o precontrattuale stipulato per un massimo di 10 anni al fine di documentare la propria regolare 

attività e anche per rispondere a sue eventuali necessità di recupero dei dati. Al termine del periodo previsto, i dati verranno 
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distrutti o comunque trattati garantendo il rispetto del principio di minimizzazione a tutela dei diritti e libertà dell’interessato e 

custodendoli sempre con misure di sicurezza adeguate. 

 

I SUOI DATI SARANNO TRATTATI NELLE SEGUENTI MODALITÀ: 
I dati acquisiti saranno da noi trattati con supporto cartaceo, informatico o telematico, nell’ambito e per le finalità indicate 

nell’informativa. Il trattamento dei dati avviene mediante l’utilizzo di strumenti e procedure ritenute idonee a garantirne la 

sicurezza, la riservatezza e il salvataggio su backup automatici. Queste misure sono state riportate all’interno del nostro sistema 

di gestione trattamento Privacy (Angel), che permette di mantenere un costante monitoraggio di tutela nei confronti dei dati 

trattati e un continuo adeguamento delle procedure in base all’evolversi della realtà aziendale.                                                                                

Precisiamo inoltre che NON utilizziamo all’interno della nostra organizzazione un processo decisionale automatizzato, compresa 

la profilazione, che produce effetti giuridici che La riguardano e che incidano significativamente sulla sua persona. 

 
I SUOI OBBLIGHI SARANNO: 
Le ricordiamo che la comunicazione dei dati personali è obbligatoria ed è posta come requisito necessario per la conclusione del 

contratto o per adempiere agli accordi precontrattuali. Lei ha la facoltà di fornirci i dati richiesti, tuttavia in mancanza degli 

stessi, noi non potremo dar seguito alla sua richiesta, o fornire un servizio adeguato, o nei tempi richiesti, o potrebbe 

comportare la mancata o parziale esecuzione dell’attività affidata. 

 

I SUOI DIRITTI SARANNO: 
In qualsiasi momento Lei potrà far valere, nei nostri confronti, i suoi diritti di Interessato previsti dal Regolamento UE 2016/679 

nei limiti ed alle condizioni previste dall’art. 12 del Regolamento stesso: art.15) Diritto di accesso, art. 16) Diritto di rettifica, art. 

17) Diritto di cancellazione, art. 18) Diritti di limitazione, art. 20) Diritto alla portabilità dei dati, art. 21) Diritto di opposizione, 

art. 22) Diritto di revoca del consenso prestato. Rimane inoltre salvaguardato il suo diritto di proporre reclamo all’autorità di 

controllo, se ritiene non conforme le nostre modalità di trattamento. 

 
A CHI PUÒ RIVOLGERSI: 
Per poter dar seguito ai suoi diritti o per richiedere ulteriori informazioni in merito al trattamento dei suoi dati personali 

effettuato dalla nostra Azienda, La invitiamo a prendere contatto con il responsabile interno del trattamento ai seguenti recapiti, 

così da verificare insieme i presupposti di legge e poter rispondere alle sue richieste nella maniera più rapida ed esaustiva: 

 

Virgili Denis - L’Ebanista SRL 
Telefono: 0721 875199    Fax: 0721 875196 
E-mail: amministrazione@lebanista.com 
Pec: postmaster@pec.lebanista.com 
 


