
 

 

 

 

INFORMATIVA CLIENTI E FORNITORI SUL TRATTAMENTO DEI DATI 

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 “GDPR” 

 

Questa informativa riguarda i dati personali che saranno oggetto di trattamento nel rispetto della vigente normativa in materia di 

protezione dei Dati Personali e, comunque, dei principi di riservatezza cui è ispirata l’attività di AREZZO MULTISERVIZI S.R.L ed 

intende descrivere le sue modalità di gestione, in ambito del trattamento dei dati personali dei clienti e fornitori. 

Questa informativa è resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016. Riportiamo qui sotto, per chiarezza, 

le definizioni di Dato Personale e Trattamento. 

 

Dato personale: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera 

identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un 

identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi 

caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale. 

Per Trattamento dei Dati Personali si intende qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di 

processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la 

strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la 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. 

 

1. Categorie di Dati Personali trattati 

AREZZO MULTISERVIZI S.R.L. tratterà i seguenti Dati Personali forniti dal Cliente/Fornitore: 

1. Dati Anagrafici e Identificativi (tra i quali nome, cognome, data di nascita, sesso), codice fiscale e. P.IVA  

2. Dati di Contatto (tra i quali telefono, email, indirizzo) 

3. Dati Personali Bancari (tra i quali codice Iban) 

 

2. Finalità del Trattamento 

I Dati Personali da Lei messi a disposizione a AREZZO MULTISERVIZI S.R.L., verranno trattati per rispondere alle specifiche finalità, 

strettamente connesse e strumentali, finalità amministrative e organizzative, connesse agli obblighi previsti da leggi e regolamenti 

statali, regionali e comunitari; quindi, potranno essere utilizzati per le seguenti finalità: 

a) Adempimento degli obblighi legali e contrattuali, connessi al contratto; La base giuridica del trattamento è l’esecuzione 

del contratto per i Dati di cui sopra del Cliente/Fornitore e Legittimo interesse per i Dati dei dipendenti/consulenti del 

Cliente/Fornitore, coinvolti nelle attività di cui al contratto. 

b) Gestione amministrativa e contabile; La base giuridica del trattamento è la necessità di adempiere ad un obbligo legale a 

cui è soggetto il Titolare. 

c) Eventuale gestione del contenzioso e difesa in giudizio; La base giuridica è il legittimo interesse del Titolare 

d) Ulteriori casi previsti dalla normativa vigente. La base giuridica del trattamento è la necessità di adempiere ad un obbligo 

legale a cui è soggetto il Titolare  

Le ricordiamo che con riferimento alle finalità evidenziate il Conferimento dei Suoi dati personali è obbligatorio in quanto il 

trattamento è da considerarsi lecito ex art. 6 GDPR. 

 

3. Modalità del Trattamento 

Il trattamento dei Vostri dati è realizzato per mezzo delle operazioni indicate dall’art. 4 n. 2) GDPR e precisamente: raccolta, 

registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, 

interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. I Suoi dati personali sono sottoposti a trattamento 

sia cartaceo che elettronico e/o automatizzato, con logiche strettamente correlate alle finalità di cui sopra e, comunque, in modo 

tale da garantire la sicurezza e riservatezza dei Dati stessi. 

Il materiale raccolto sarà utilizzato esclusivamente per le finalità sopra elencate (par. 2). 

 

4. Destinatari o Categorie di destinatari dei Dati Personali (Responsabili Esterni del Trattamento) 

Verranno a conoscenza dei Suoi Dati Personali il Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) e gli Incaricati del trattamento dei Dati 

Personali nominati dal Titolare nell’esercizio delle loro funzioni. 

I Suoi Dati Personali potranno essere comunicati ad eventuali soggetti che forniscano a AREZZO MULTISERVIZI S.R.L.  prestazioni o 

servizi strumentali alle finalità indicate nel precedente par. 2. I Suoi Dati Personali potranno essere altresì comunicati a fornitori, 

istituti bancari e/o assicurativi ovvero altri soggetti e/o enti che provvedano (per conto di AREZZO MULTISERVIZI S.R.L ) ai seguenti 

aspetti: 

− Attività istituzionali 

− Collaborazione Esterna 

− Manutenzione e sviluppo della rete e infrastruttura informatica 



 

 

− Consulenza 

− Elaborazioni e adempimenti: amministrativi, contabili e fiscali 

− Legale 

Qualora si verificasse la necessità di comunicare i dati ad altri soggetti o per un uso diverso da quelli sopramenzionati verrà 

richiesta esplicita e specifica autorizzazione. 

L’elenco completo dei Responsabili Esterni del Trattamento dei Dati Personali de Titolare e sono disponibili su richiesta (vedi dati di 

contatto, par. 7). 

In ogni modo i Suoi Dati Personali non verranno diffusi. 

 

5. Durata del trattamento e criteri utilizzati per la conservazione dei Dati Personali 

5.1. Durata 

Le finalità di cui al paragrafo 2 “Finalità del Trattamento” della presente informativa, i Suoi Dati Personali saranno trattati per 

il tempo necessario all’esecuzione degli adempimenti previsti dal contratto. 

5.2. Conservazione 

I dati trattati per l’adempimento di obblighi di legge saranno conservati 10 anni e comunque nei limiti previsti dalla legge. 

 

6. Diritti dell’Interessato 

Ai sensi dell’artt. 15-22 e 77 del Regolamento UE 2016/679 l’interessato ha diritto a: 

− Ottenere l’accesso a tutti i propri dati personali detenuti da AREZZO MULTISERVIZI S.R.L.   

− Ottenere l’accesso a tutte le informazioni riportate nel presente documento 

− Ottenere il diritto alla rettifica, integrazione, cancellazione dei dati personali (diritto all’oblio) o limitazione del 

 trattamento dei dati personali 

− Ottenere il diritto alla portabilità dei dati 

− Diritto di opposizione 

− Diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo 

Per l’esercizio di tali diritti, sopra descritti, La preghiamo di contattare le figure designate tramite i contatti riportati al par. 7; a tale 

richiesta sarà fornito idoneo riscontro secondo le tempistiche previste dal GDPR. 

 

7. Titolare del trattamento, Responsabili e Responsabile della Protezione dei Dati  Personali 

− Il Titolare del trattamento dei Suoi Dati è AREZZO MULTISERVIZI S.R.L.  con sede legale in indirizzo Via Bruno Buozzi, 1 – 

52100 Arezzo (AR) P.IVA 01938950514 

− Qualsiasi richiesta relativa ai dati personali trattati da AREZZO MULTISERVIZI S.R.L.  potrà essere inviata presso la sede 

indicata tramite raccomandata A.R.  oppure scrivendo all’indirizzo di posta elettronica info@arezzomultiservizi.it  

− Il Responsabile della protezione de Dati è contattabile all’indirizzo di posta elettronica  dpo@arezzomultiservizi.it  

 

 

 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

AREZZO MULTISERVIZI SRL 
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