
 

 

AL-31a 
INFORMATIVA IN MATERIA DI   

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Fornitori e Clienti 

REVISIONE 1 

DATA: 14/05/2018 

 

(ai sensi dell’art. 13 Reg.UE 679/2016 e dell’art. 13 D.Lgs. 196/2003) 

Ai fini previsti dal Regolamento UE n. 2016/679 GDPR relativo alla protezione delle persone fisiche riguardo al 

trattamento dei dati personali nonché del d.lgs. n.196/2003 e successive modifiche ove applicabile, Alberio S.p.A. 

informa che il trattamento dei dati personali forniti ed acquisiti nell’ambito dei processi commerciale e 

direzionale/amministrativo, sono oggetto di trattamento nel rispetto della vigente normativa nonché del 

premesso Regolamento nel rispetto dei diritti e degli obblighi conseguenti.  

a) Titolare del trattamento 

Il titolare del trattamento è la società Alberio S.p.A., con sede a Cirimido (CO) in Via Strada di Mezzo 69, C.F. / 

P.IVA 01197250127. Con specifico riferimento ai dati anagrafici di fornitori e clienti, il titolare non ha nominato 

alcun Responsabile della protezione di dati. 

b) Fondamenti di liceità del trattamento 

I dati forniti, inerenti esclusivamente a dati identificativi, sono necessari e finalizzati esclusivamente 

all’adempimento di obblighi amministrativi, contrattuali e fiscali derivanti da rapporti in essere o in divenire. La 

incompleta o mancata comunicazione di tali dati non consentirà di dare corso a tali rapporti. 

Questi dati potranno essere conservati su supporti informatici ovvero in formato cartaceo e saranno gestiti in 

conformità a quanto previsto al Al-10 Misure per la Protezione dei Dati, consultabile presso la sede aziendale. 

c) Comunicazione dati a terzi 

I dati saranno trattati dal titolare del trattamento e, nell’ambito del trattamento, potranno essere comunicati a 

terzi quali consulenti amministrativi e fiscali del Titolare, istituti di credito, società di recupero crediti, società e 

studi legali per la tutela dei diritti contrattuali e all’amministrazione finanziaria e altre aziende o enti pubblici, in 

adempimento agli obblighi normativi. 

d) Diffusione dei dati e trasferimento all’estero 

I dati personali non saranno soggetti a diffusione al di fuori di quanto previsto al punto c. 

e) Processo decisionale automatizzato 

Non è presente un processo decisionale automatizzato. 

f) Periodo di conservazione dei dati 

I criteri utilizzati per determinare il periodo di conservazione dei dati personali sono basati sul rispetto delle 

normative inerenti la disciplina amministrativa e fiscale, pertanto tali dati saranno conservati per 10 anni. 

g) Diritti dell’interessato 

In relazione ai dati oggetto del trattamento di cui alla presente informativa all’interessato è riconosciuto in 

qualsiasi momento il diritto di: - Accesso (art. 15 Regolamento UE n. 2016/679); - Rettifica (art. 16 Regolamento 

UE n. 2016/679); - Cancellazione (art. 17 Regolamento UE n. 2016/679); - Limitazione (art. 18 Regolamento UE n. 

2016/679); - Portabilità, intesa come diritto ad ottenere dal titolare del trattamento i dati in un formato 

strutturato di uso comune e leggibile da dispositivo automatico per trasmetterli ad un altro titolare del 

trattamento senza impedimenti (qualora venissero adottati dal Titolare del trattamento (art. 20 Regolamento UE 

n. 2016/679); - Opposizione al trattamento (art. 21 Regolamento UE n. 2016/679); - Revoca del consenso al 

trattamento, senza pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul consenso acquisito prima della revoca 

(art. 7, par. 3 Regolamento UE n. 2016/679); - Proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei dati 

personali (art. 51 Regolamento UE n. 2016/679). 

L’esercizio dei premessi diritti può essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare a mezzo PEC 

all’indirizzo alberiospa@mailcertificata.it o per lettera raccomandata a/r all’indirizzo Alberio S.p.A. – Via Strada 

di Mezzo, 69 – 22070 Cirimido (CO). 


