
 

 

Informativa art.13 GDPR 679/2016 
 
AUTOMA S.R.L. in qualità di titolare del trattamento, la informa ai sensi dell'art.13 del GDPR 679/2016 che 
i dati da Lei fornitici, potranno formare oggetto di trattamento, nel rispetto della normativa sopra richiamata e 
degli obblighi di riservatezza.  
Per trattamento dei dati personali si intende la loro raccolta, registrazione, organizzazione, strutturazione, 
conservazione, adattamento o modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante 
trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la 
limitazione, la cancellazione o la distruzione di dati anche se non registrati in una banca di dati.  
La informiamo inoltre che i dati personali a Lei riferibili saranno trattati nel rispetto delle modalità indicate 
nell'art.5 del GDPR 679/2016 il quale prevede che i dati siano trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei 
confronti dell'interessato; raccolti per finalità determinate esplicite e legittime e successivamente trattati in 
modo che non sia incompatibile con tali finalità; adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle 
finalità per le quali sono trattati; esatti e, se necessario, aggiornati; conservati in una forma che consenta 
l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le 
quali sono trattati; trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la 
protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla 
perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali. 
 
Finalità e modalità del trattamento cui sono destinati i dati 
Tali dati verranno trattati in relazione alle esigenze contrattuali per l'adempimento degli obblighi legali e 
contrattuali dalle stesse derivanti, per consentire una più efficace gestione dei rapporti professionali. 
 
Base giuridica del trattamento 
Il conferimento dei dati è obbligatorio per tutto quanto richiesto dagli obblighi legali, fiscali e contrattuali. 
 
Periodo di conservazione 
I vostri dati saranno conservati per 10 anni come previsto per legge 
 
Destinatari o categorie di interessati 
Ferme restando le comunicazioni effettuate in esecuzione di obblighi di legge e di contratto, i dati potranno 
essere comunicati solo in Italia ai soli fini della migliore gestione dei rispettivi diritti relativi al singolo 
rapporto contrattuale. 
I dati conferiti potranno essere comunicati, dove previsto dalla legge o da normative secondarie, a soggetti 
esterni che svolgono specifici incarichi per conto dell'azienda, ad istituti bancari per la gestione di incassi e 
pagamenti derivanti dall'esecuzione del contratto e trattati dal nostro personale interno in qualità di soggetti 
autorizzati al trattamento. 
 
 



 

 

Le conseguenze di un eventuale rifiuto alla comunicazione dei dati personali 
Un “eventuale rifiuto a rispondere” al momento della raccolta delle informazioni, o l'eventuale diniego di 
trattamento dei dati può comportare la nostra oggettiva impossibilità di dar luogo ai rapporti contrattuali 
medesimi 
 
Diritti dell'interessato 
La informiamo altresì che come interessato Lei ha il diritto di accedere, rettificare, cancellare, limitare, 
opporsi al trattamento oltre alla possibilità di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la 
liceità del trattamento e di proporre reclamo all'Autorità secondo quanto previsto dagli articoli dal 15 al 22 del 
GDPR 679/2016, indirizzando la relativa richiesta al Titolare del Trattamento. 
 
Estremi identificativi del Titolare e del Referente 
Il Titolare del Trattamento è AUTOMA S.R.L. con sede in Via Casine 122/A 60131 Ancona 
Il Referente Compliance Privacy è ANGELA AGOSTINELLI. 
 
 
Per presa visione, 
 
Luogo, data ______________________________ 
 
 
Timbro e firma 
 
 
___________________________ 
 


