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      Informativa ai sensi dell’art 13 del Regolamento UE nr. 679/2016 
 

 

Ai sensi del Regolamento UE nr. 679/2016 conformemente a quanto disciplinato dall’art.13 del citato Regolamento Europeo, desideriamo comunicarVi quanto 

segue: 

Finalità del trattamento: 

I Vs. dati personali, liberamente comunicati e da noi acquisiti in ragione dell’attività svolta dal IBLEA ANTINCENDIO SRL saranno trattati in modo lecito e 

secondo correttezza per le  finalità contrattuali e strumentali all’esecuzione del contratto di VENDITA AL MINUTO DI ESTINTORI, MATERIALE 

ANTINFORTUNISTICO E PRODOTTI AFFINI E SIMILARI. .I dati trattati (che potranno essere di natura sia comune, che identificativa,) sono aggiornati, pertinenti, 

completi e non eccedenti rispetto alle finalità sopra elencate per le quali sono raccolti e successivamente trattati. 

Altre finalità sono ricondotte alle ordinarie attività amministrative, commerciali e di marketing. 

Modalità del trattamento: 

I dati medesimi verranno trattati, nel rispetto della sicurezza e riservatezza necessarie, attraverso le seguenti modalità: raccolta dei dati presso l’interessato, 

raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi ed utilizzati in ulteriori operazioni di trattamento in termini compatibili con tali scopi , 

trattamento posto  in  essere  con  l’ausilio  di  strumenti  elettronici  ed  automatizzati  (raccolta  dei  dati  per  via  telematica,  direttamente  presso  

l’interessato),   

Base giuridica del trattamento: 

La natura giuridica del Trattamento, è fondata sul rapporto contrattuale tra le parti  , relativamente all’ attività di VENDITA AL MINUTO DI ESTINTORI, MATERIALE ANTINFORTUNISTICO 

E PRODOTTI AFFINI E SIMILARI. 

Legittimi interessi perseguiti dal Titolare del trattamento: 

I legittimi interessi perseguiti dal Titolare del trattamento,  nella gestione ed utilizzo dei dati , è di  dover rispettare ed onorare le obbligazioni contrattuali 

sottoscritte tra le parti. Ai sensi dell’art. 6 la liceità del trattamento si basa sul consenso manifestamente espresso da parte dell’interessato, documentato in 

forma scritta. 

Art 6 – Liceità del Trattamento 

Il trattamento è lecito solo se e nella misura in cui ricorre almeno una delle seguenti condizioni: 
l'interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per una o più specifiche finalità; 
il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso; 
il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento; 
il trattamento è necessario per la salvaguardia degli interessi vitali dell'interessato o di un'altra persona fisica; 
il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento; 
il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi, a condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le 
libertà fondamentali dell'interessato che richiedono la protezione dei dati personali, in particolare se l'interessato è un minore. 
 
Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati e conseguenze di un eventuale rifiuto a rispondere: 

La natura del conferimento dei dati da parte Vostra è obbligatoria affinché il titolare del trattamento possa  erogare i  servizi  richiesti.  In caso di  rifiuto  sarà quindi 

impossibile completare il processo di registrazione e il Titolare del Trattamento non potrà adempiere agli obblighi contrattuali. 

Comunicazione dei dati a terzi: 

I Vs. dati personali saranno trattati dal Titolare del trattamento, dai Responsabili del trattamento da lui nominati e dagli incaricati del trattamento strettamente 

autorizzati. I dati personali e sensibili non possono essere diffusi ma possono essere comunicati, per le finalità segnalate, a soggetti terzi, se destinatari per norma, 

regolamento. I dati possono essere trasmessi anche a soggetti terzi in rapporto contrattuale con il Titolare del trattamento , i quali in ogni caso saranno nominati responsabili del 

Trattamento . I Vs. dati potranno essere comunicati a seguito di ispezioni o verifiche (qualora richiestici), a tutti gli organi ispettivi preposti a verifiche e controlli 

inerenti la regolarità degli adempimenti di legge. 

I Vs. dati potranno altresì essere comunicati alle società/studi professionali che prestano attività di assistenza, consulenza o collaborazione al titolare del trattamento, 

in materia contabile, amministrativa, fiscale, legale, tributaria e finanziaria, a pubbliche amministrazioni per lo svolgimento  delle  funzioni istituzionali nei limiti 

stabiliti dalla legge o dai regolamenti e a terzi fornitori di servizi cui la comunicazione sia necessaria per l’adempimento delle prestazioni oggetto del contratto. I Vs. 

dati personali non sono oggetto di diffusione. 

Tempi di conservazione: 

I Vs. dati personali  saranno conservati per nr. 10 (dieci) anni, relativamente alla gestione contabile/amministrativa dalla cessazione del rapporto di erogazione del 

servizio.  

Esistenza di un processo decisionale automatizzato: 

Non è presente un processo decisionale automatizzato. 

Intenzione del Titolare del trattamento dati personali: 

Il Titolare del trattamento non trasferirà i Vs. dati personali ad un paese terzo o ad una organizzazione internazionale. 

 

Titolare e Responsabile del trattamento: 

Titolare del  Trattamento  è  IBLEA ANTINCENDIO SRL., con sede in ZONA INDUSTRIALE III FASE 97100 RAGUSA   
 
Responsabili del trattamento della struttura: 
 
Il Responsabile del trattamento designato per il riscontro all’interessato in caso di esercizio dei diritti ,è il signor: 

SCIORTINO CLAUDIO  


