
 
 

 

 

Informativa per clienti e fornitori ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 

 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 del 27/04/2016 la ditta OLIVARI S.R.L. con sede 

legale in Via Aldo Moro n. 12, 24060 Solto Collina (BG), in qualità di titolare dei dati personali da 

lei volontariamente comunicato, Le fornisce la presente informativa ai sensi del GDPR. 

 

Titolare e Responsabile del trattamento 

Il titolare del trattamento è OLIVARI S.R.L. con sede legale in Via Aldo Moro n. 12 24060 Solto 

Collina (BG) e-mail info@olivariarredamenti.it - Tel. 035/986520 - Fax 035/980798, in persona del 

suo legale rappresentante pro tempore. 

 

Finalità del trattamento: 

I dati personali forniti verranno trattati per le seguenti finalità: 

a) per finalità connesse alla gestione degli ordinari rapporti commerciali quali, a titolo 

esemplificativo, fatturazione, servizi amministrativi; 

b) adempimento degli obblighi previsti dalla legge connessi a disposizioni civilistiche, fiscali e 

contabili, regolamenti, normativa applicabile e altre disposizioni impartite da autorità investite dalla 

legge e da organi di vigilanza e controllo; 

c) gestione del contenzioso quali, a titolo esemplificativo, inadempimenti contrattuali, recupero 

crediti; 

d) svolgimento di attività di marketing e promozionali di prodotto, invio di news letters. 

Il trattamento dei dati personali per le finalità ai punti a) b) e c) non richiede il consenso espresso; 

mentre per il trattamento dei dati personali per le finalità al punto d) è richiesto il consenso espresso 

ai sensi dell’art. 7 del GDPR con la conseguenza che sarà sempre possibile revocare il consenso in 

qualsiasi momento. 

 

Categoria di dati personali trattati 

Nell’ambito delle finalità dei trattamenti evidenziati saranno trattati unicamente dati personali aventi 

ad oggetto, a titolo di esempio, nome e cognome, codice fiscale, numero di partita Iva, residenza, 

domicilio, sede del luogo di lavoro, indirizzo mail e/o Pec, numero di telefono e/o cellulare e fax, 

forme di pagamento, banche di appoggio, ecc. 

 

Destinatari dei dati personali 

I dati personali relativi al trattamento in questione potranno essere comunicati, nei limiti consentiti 

dalla normativa vigente, alle seguenti categorie: 

 

1- soggetti a cui tale comunicazione deve essere effettuata al fine di adempiere o per esigere 

l’adempimento di specifici obblighi previsti da leggi, regolamenti e/o normativa comunitaria; 

2- - Professionisti e consulenti, società di consulenza, di factoring, istituti di credito, società di 

recupero crediti, di assicurazione del credito e aziende operanti nel settore del trasporto. 



 

 

Modalità di trattamento dei dati 

Il trattamento dei dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4 n. 2) del 

GDPR e precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, 

elaborazione, modifica, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, 

comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. I dati sono sottoposti al trattamento sia cartaceo 

che elettronico e/o automatizzato. 

 

Periodo di conservazione dei dati personali 

I dati personali raccolti saranno trattati e conservati per tutta la durata dell’eventuale rapporto 

contrattuale instaurato. A decorrere dalla data di cessazione di tale rapporto i dati saranno conservati 

per la durata dei termini prescrizionali applicabili ex lege. 

 

Diritti dell’interessato 

All’interessato del trattamento è riconosciuto l’esercizio di specifici diritti, tra cui quelli di chiedere 

al titolare del trattamento: 

- la conferma che sia o meno in corso un trattamento dei dati che la riguarda e, in tal caso, di ottenere 

l’accesso (diritto di accesso) 

- la rettifica dei dati personali inesatti, o l’integrazione dei dati personali incompleti (diritto di 

rettifica) 

- la cancellazione dei dati stessi, se sussiste uno dei motivi previsti dal GDPR (diritto all’oblio) 

- la limitazione del trattamento quando ricorre una delle ipotesi previste dal GDPR (diritto di 

limitazione) 

- di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati 

personali forniti e di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento (diritto alla portabilità). 

 

Lei ha, inoltre, diritto di revocare il consenso al trattamento dei suoi dati, in qualsiasi momento. 

Per esercitare i diritti o per domande o informazioni in ordine al trattamento dei dati potrà in ogni 

caso mandare una comunicazione scritta indirizzata a OLIVARI SRL, Via Aldo Moro 12, 24060 

Solto Collina (BG) o contattare il numero 035/986520 o inviare un messaggio alla casella di posta 

elettronica info@olivariarredamenti.it 

 

 

         Olivari Srl 


