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INFORMATIVA E DICHIARAZIONE DI AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI 

DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679. 

La società Ottima S.r.l. con sede legale a Milano, Corso Europa 7, in qualità di Titolare del trattamento, ai sensi 

e per gli effetti dell’articolo 13 del Regolamento UE 679/2016 raccoglie e successivamente tratta dati personali 

dei propri fornitori. 

1. Titolare del trattamento. 

Titolare del trattamento è Ottima S.r.l. con sede legale a Milano, Corso Europa 7, contattabile all’indirizzo mail 

info@ottimasrl.it 

2. Finalità e base giuridica del trattamento. 

I dati personali sono trattati nell’ambito della normale attività del Titolare, per il perseguimento delle seguenti 

finalità: 

- per l’instaurazione ed il corretto adempimento degli obblighi contrattuali: la base giuridica del 

trattamento è l’esecuzione del contratto; 

- per l’inoltro di informazioni commerciali: la base giuridica del trattamento è il consenso; 

- per adempimenti di carattere amministrativo e contabile strettamente connessi al contratto: la base 

giuridica è la necessità di adempiere ad un obbligo legale; 

- per accertare, esercitare e/o difendere i diritti della società in sede giudiziaria: la base giuridica è il 

legittimo interesse del Titolare. 

3. Modalità del trattamento 

Il trattamento dei dati personali avverrà con strumenti manuali ed informatici, sotto l’autorità del Titolare, da 

parte di soggetti autorizzati ed istruiti, con logiche strettamente correlate alle finalità di cui sopra e comunque 

in modo da garantirne la riservatezza e la sicurezza.  

I dati personali non saranno diffusi, ma saranno conosciuti dai dipendenti e collaboratori di Ottima S.r.l. che 

agiscono in qualità di soggetti autorizzati al trattamento e a ciò istruiti dal Titolare. 

4. Conseguenze di un eventuale rifiuto, consenso dell’Interessato. 

Il mancato conferimento dei dati determina l’impossibilità di ricevere la prestazione oggetto del Contratto 

medesimo. 

5. Soggetti o categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati e ambito di 

comunicazione. 

In relazione alle finalità del trattamento sopra indicate, e nei limiti strettamente pertinenti alle medesime, i dati 

personali dell’Interessato saranno o potranno essere comunicati alle seguenti categorie di soggetti: 

- all’Amministrazione finanziaria e ad altre pubbliche Autorità, ove imposto dalla legge o su loro 

richiesta; 
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- agli istituti di credito per disposizioni di pagamento o altre attività finanziarie strumentali all’esecuzione 

del contratto; 

- al commercialista per la gestione degli adempimenti contabili e fiscali; 

- a compagnie assicurative per la gestione di sinistri in ambito RC verso terzi; 

- a professionisti e/o studi legali per la tutela dei propri interessi/diritti. 

I soggetti sopra indicati, ai quali i dati personali dell’Interessato saranno o potranno essere comunicati 

tratteranno i dati personali in qualità di Titolari del trattamento ai sensi del Codice privacy e del Regolamento 

privacy, in piena autonomia, essendo estranei all’originario trattamento eseguito dal Titolare. 

Da ultimo, il personale dipendente della società, che svolge la propria attività sulla base delle istruzioni ricevute 

dal titolare è stato appositamente autorizzato dallo stesso al trattamento dei dati dell’interessato, con adeguate 

istruzioni operative, con particolare riferimento alle misure minime di sicurezza, al fine di garantire la sicurezza 

e riservatezza dei dati. 

6. Periodo di conservazione dei dati. 

Nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 GDPR 

2016/679, il periodo di conservazione dei dati personali è stabilito per un arco di tempo non superiore al 

conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati e nel rispetto delle tempistiche prescritte dalla 

Legge.  

7. Profilazione e Diffusione dei dati 

I dati personali non sono soggetti a diffusione né ad alcun processo decisionale interamente automatizzato, 

ivi compresa la profilazione. 

8. Trasferimento dati a paese terzo 

Il Titolare non trasferirà i dati presso un paese terzo o ad un'organizzazione internazionale. 

9. Diritti dell’interessato 

In ogni momento l’interessato potrà esercitare il diritto di:  

- chiedere l'accesso ai dati personali ed alle informazioni relative agli stessi; 

- ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le 

categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il 

periodo di conservazione;  

- ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;  

- richiedere ed ottenere i dati personali in un formato strutturato e leggibile da dispositivo automatico, 

anche al fine di comunicare tali dati ad un altro titolare del trattamento (c.d. diritto alla portabilità dei 

dati personali); 

- opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei Suoi dati personali al ricorrere di situazioni particolari 

che lo riguardano; 

- revocare il consenso in qualsiasi momento, limitatamente alle ipotesi in cui il trattamento sia basato 

sul consenso per una o più specifiche finalità e riguardi dati personali comuni (ad esempio data e luogo 
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di nascita o luogo di residenza), oppure particolari categorie di dati (ad esempio dati che rivelano 

l’origine razziale, le opinioni politiche, le convinzioni religiose, lo stato di salute o la vita sessuale). Il 

trattamento basato sul consenso ed effettuato antecedentemente alla revoca dello stesso conserva, 

comunque, la sua liceità; 

- proporre reclamo a un'autorità di controllo (Autorità Garante per la protezione dei dati personali – 

www.garanteprivacy.it). 

Tali diritti potranno essere esercitati contattando Ottima S.r.l. all’indirizzo mail info@ottimasrl.it 

10. Finalità diversa del trattamento 

Laddove il titolare del trattamento intenda trattare i dati personali per una finalità diversa da quella per cui 

sono stati raccolti, prima di tale ulteriore trattamento, fornirà all'interessato informazioni in merito a tale diversa 

finalità e ogni ulteriore informazione pertinente. 

Con la sottoscrizione della presente informativa, io sottoscritto  

(NOME COGNOME) _____________________________________               

(LUOGO E DATA DI NASCITA) _____________________________________               

(CODICE FISCALE) _____________________________________               

In proprio o quale rappresentante legale di  

(DENOMINAZIONE PERSONA GIURIDICA) _____________________________________               

(SEDE LEGALE) _____________________________________               

(PARTITA IVA) _____________________________________               

spontaneamente dichiaro 

di autorizzare, in conformità a quanto sopra indicato e più in generale secondo quanto previsto ex art. 13 del 

Regolamento EU 679/2016 il trattamento dei dati personali. 

Luogo e data          Firma 

 

 

di prestare il consenso all’invio di promozioni, inviti e comunicazioni commerciali (sia per mezzo di strumenti 

automatizzati quali ad esempio, e-mail ed SMS, sia per mezzo di strumenti tradizionali quali posta e telefonate 

tramite operatore) 

Luogo e data          Firma 

 

http://www.garanteprivacy.it/

