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Informativa ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.lgs. n.196/03 (“Codice della Privacy”) e dell’art. 13 del 
REG. UE 2016/679 - GDPR (“Regolamento”) 

Gentile Cliente, 
per ottemperare agli obblighi del D.lgs. n.196/03 e del REG. UE 2016/679, La invitiamo a prendere atto della 
informativa ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. n.196/03 e dell’art. 13 del REG. UE 2016/679, riguardante i dati personali 
forniti dal cliente in relazione al servizio erogato. Tali dati verranno trattati in conformità con le disposizioni del Codice 
della Privacy e del Regolamento, nel rispetto della normativa vigente e degli obblighi di sicurezza e riservatezza cui il 
Titolare del trattamento è tenuto per legge 
 

1. Finalità del trattamento cui sono destinati i dati 
I dati forniti dal cliente saranno utilizzati per la conclusione e l’esecuzione del servizio richiesto e per adempiere agli 
obblighi di legge derivanti dal servizio medesimo. Il trattamento dei dati personali forniti è finalizzato unicamente a: 

a) Esecuzione dei contratti con voi stipulati e dei connessi impieghi (es. rilascio attestati di partecipazione a corsi 
di formazione, elaborazione di documentazione tecnica, ecc.); 

b) adempimenti amministrativo-contabili previsti dalla legge relativamente al rapporto contrattuale tra le parti; 
c) Gestione dei reclami ed eventuali contenziosi scaturenti dall’esecuzione del contratto; 
d) Invio di nostre comunicazioni promozionali su servizi analoghi a quelli che di cui avete usufruito, salvo suo 

rifiuto da esprimere in calce alla presente informativa o in occasione di successive comunicazioni. 
Per quanto attiene le finalità a), la base giuridica del trattamento è il contratto posto in essere tra le parti ai sensi 
dell’art. 6 par. 1 lett. b) del Regolamento. Per la finalità b), la base giuridica del trattamento è l’obbligo di legge ai sensi 
dell’art. 6 par. 1 lett. c) del Regolamento. Per le finalità c) e d) la base giuridica del trattamento è il nostro legittimo 
interesse ai sensi dell’art. 6 par. 1 lett. f) del Regolamento. 
 

2. Modalità del trattamento e periodo di conservazione dei dati 
I dati personali verranno trattati in forma cartacea, informatizzata e telematica ed inseriti nelle pertinenti banche dati, 
cui potranno accedere i soggetti autorizzati al trattamento dei dati, secondo i rispettivi profili. Tali soggetti saranno 
costantemente identificati, opportunamente istruiti e resi edotti dei vincoli imposti dalla normativa in materia di 
tutela dei dati personali. 
Il trattamento potrà anche essere effettuato da terzi che forniscono specifici servizi elaborativi, amministrativi o 
strumentali necessari per il raggiungimento delle finalità di cui sopra. 
Il trattamento delle informazioni che La riguardano sarà sempre improntato ai principi di correttezza, liceità e 
trasparenza a tutela della Sua riservatezza e sarà svolto nel rispetto delle misure di sicurezza di cui all’art. 32 GDPR che 
impone a terzi fornitori e Responsabili analoghe misure di sicurezza (art. 28 e 29 GDPR). 

Le segnaliamo che nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi 
dell’art. 5 del Regolamento UE 2016/679, il periodo di conservazione dei suoi dati personali è stabilito per tutta la 
durata del rapporto contrattuale e comunque per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per 
le quali sono raccolti e nel rispetto dei tempi prescritti dalla legge. Alla conclusione del procedimento o alla cessazione 
del servizio erogato, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione 
amministrativa ai sensi delle norme di legge o regolamento applicabili, anche ai fini di eventuali ricorsi/contenziosi. 
 

3. Natura dei dati personali 
Costituiscono oggetto di trattamento i Suoi dati personali, che verranno utilizzati per le finalità indicate a punto 1. 
I dati personali raccolti sono inerenti essenzialmente a: 

- dati identificativi di persone fisiche (nome, cognome, codice fiscale, indirizzo, e-mail, recapito telefonico, ecc.); 
- dati relativi all’attività economica e commerciale (P.IVA, dati bancari e finanziari, dati contabili e fiscali, ecc.). 

 

4. Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento 
Ferma la Sua autonomia, il conferimento di tali dati è obbligatorio in quanto le informazioni che Lei ci fornisce sono 
necessarie per gli adempimenti degli obblighi amministrativi, contabili, fiscali e legali. La mancata comunicazione dei 
dati richiesti potrebbe comportare, infatti, l’impossibilità di erogare la prestazione contrattuale richiesta. 
 
 

5. Ambito di comunicazione e diffusione dei dati 
In relazione alle finalità indicate di cui al punto 1, i dati potranno essere comunicati ai seguenti soggetti terzi: 

- Consulenti fiscali 
- Istituti bancari per la gestione di incassi e pagamenti; 
- Amministrazioni finanziarie o istituti pubblici in adempimenti di obblighi normativi; 
- Società e studi legali per la tutela dei diritti contrattuali; 
- Professionisti esterni e fornitori di servizi strumentali necessari all’erogazione dei servizi oggetto del 

contratto; 
- Società e/o collaboratori esterni/e (es. assistenza informatica ecc.). 
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I soggetti appartenenti alle categorie suddette svolgono la funzione di Responsabile del trattamento dei dati, oppure 
operano in totale autonomia come distinti Titolari del trattamento. Queste terze parti possono trattare i dati personali 
solo nella misura necessaria per erogare i loro servizi e comunque hanno l’obbligo contrattuale di trattare tali 
informazioni con la massima riservatezza. La lista aggiornata dei Responsabili esterni del trattamento è conservata 
presso la sede del Titolare. 
I dati non saranno in nessun caso soggetti alla diffusione. I dati potranno invece essere comunicati a società 
contrattualmente legate al Titolare del trattamento e, ove necessario, anche presso soggetti all’interno e all’esterno 
dell’Unione Europea, in conformità e nei limiti di cui agli artt. 44, 45 e 46 del REG. UE 2016/679. 

6. Estremi identificativi del titolare e/o del responsabile del trattamento dati ed informazioni di contatto: 

Titolare del trattamento 
b-Safe s.r.l.s. 

Via G. D’Annunzio 11/15 – 64013 – Corropoli (TE) 
 Email: info@gammaquality.it - Recapito telefonico: 0861.851808 

7. Diritti di cui agli artt. 15, 16, 17, 18, 20, 21 del REG. UE 2016/679 
La informiamo che In qualità di interessato ha la facoltà di esercitare i diritti qui sotto elencati, ove applicabili, che 
potrà far valere rivolgendo apposita richiesta al Titolare del trattamento e/o al responsabile del trattamento, come 
indicati al punto 6. 
Art. 15 - Diritto di accesso 
L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento 
di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l’accesso ai dati personali e alle informazioni riguardanti il 
trattamento. 
Art. 16 - Diritto di rettifica 
L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che lo 
riguardano senza ingiustificato ritardo. Tenuto conto delle finalità del trattamento, l'interessato ha il diritto di 
ottenere l'integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa. 
Art. 17 - Diritto alla cancellazione (diritto all’oblio) 
L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano 
senza ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento ha l'obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati 
personali. 
Art. 18 - Diritto di limitazione del trattamento 
L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del trattamento quando ricorre una 
delle seguenti ipotesi: 

a) l'interessato contesta l'esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al titolare del trattamento per 
verificare l'esattezza di tali dati personali; 

b) il trattamento è illecito e l'interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne sia 
limitato l'utilizzo; 

c) benché il titolare del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati personali sono 
necessari all'interessato per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria; 

d) l'interessato si è opposto al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, in attesa della verifica in merito 
all'eventuale prevalenza dei motivi legittimi del titolare del trattamento rispetto a quelli dell'interessato. 

Art. 20 - Diritto alla portabilità dei dati 
L’interessato ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i 
dati personali che lo riguardano forniti a un titolare del trattamento e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro 
titolare del trattamento senza impedimenti da parte del titolare del trattamento cui li ha forniti. Nell'esercitare i 
propri diritti relativamente alla portabilità dei dati a norma del paragrafo 1, l'interessato ha il diritto di ottenere la 
trasmissione diretta dei dati personali da un titolare del trattamento all'altro, se tecnicamente fattibile. 
Art. 21 - Diritto di opposizione 
L'interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al 
trattamento dei dati personali che lo riguardano ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettere e) o f), compresa la 
profilazione sulla base di tali disposizioni.  
Maggiori informazioni su come tutelare i propri diritti possono essere reperite collegandosi al sito del Garante privacy 
www.garanteprivacy.it 
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8. Esercizio dei diritti 
È possibile in qualsiasi momento esercitare i diritti sopra elencati inviando una raccomandata A.R. oppure una e-mail 
agli indirizzi del Titolare del trattamento indicati nel precedente punto 6. Potrà quindi ottenere la conferma 
dell’esistenza o meno dei medesimi dati, conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza, chiederne 
l’integrazione, l’aggiornamento, oppure la rettificazione. Al ricorrere delle condizioni previste dalla Normativa 
Applicabile, lei ha il diritto di chiedere la cancellazione, la limitazione di trattamento, la portabilità, nonché di opporsi, 
per motivi legittimi, al loro trattamento. Lei ha altresì diritto di proporre reclamo, ai sensi dell’art. 77 Regolamento, al 
Garante per la protezione dei dati personali, avente sede in Piazza Venezia n. 11, 00187 Roma. Trova le indicazioni 
sulle modalità di presentazione del reclamo a questo link https://www.garanteprivacy.it/home/diritti. Avverso la 
decisione dell’Autorità di controllo ha diritto di proporre ricorso giurisdizionale ai sensi dell’art. 78 Regolamento. In 
alternativa al reclamo dinanzi all’Autorità di controllo lei può proporre ricorso giurisdizionale nei confronti del Titolare 
del trattamento (art 79 Regolamento).  

8.1 Diritto di opposizione 
Ai sensi dell’art. 21 del Regolamento, ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei suoi dati basato 
sull’ art. 6, par. ,1 lett. f) del Regolamento o qualora i dati personali siano trattati per finalità di marketing diretto. 

Questa informativa potrebbe subire delle modifiche/aggiornamenti, le consigliamo di visitare periodicamente questa 
pagine per conoscerne l’ultima versione. 

 

Corropoli (TE), 07/03/2019 

 

Il Titolare del Trattamento 

b-Safe srls 


