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 Prima di fornirci i Suoi dati La preghiamo di leggere la presente informativa.  
Per dato personale si intende: 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 dati particolari: si intendono i dati personali che rivelano l'origine razziale o etnica, le 
opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché 
trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati 
relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona. 
TRECCANI CERAMICHE SRL, nella qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi 
dell’articolo 4, paragrafo 1, n. 7, del Reg.to UE 2019/679 (‘GDPR’), con la presente La informa che 
la citata normativa prevede la tutela degli interessati rispetto al trattamento dei dati personali e 
che tale trattamento sarà improntato ai principi di cui all’articolo 5 del GDPR. 
Finalità di trattamento: il trattamento dei vostri dati personali di cui siamo in possesso è svolto 
per finalità di esecuzione di tutti gli obblighi contabili e fiscali previsti dalla vigente 
normativa.  
In occasione di tali trattamenti non verremo a conoscenza di dati particolari. 
Il trattamento dei dati funzionali all’attuazione delle finalità sopra indicate è necessario.  
Il Titolare rende noto che l’eventuale mancata o errata comunicazione di una delle informazioni 
obbligatorie, può causare l’impossibilità del Titolare di garantire la congruità del trattamento 
stesso. 
Modalità del trattamento: i suoi dati personali potranno essere trattati con sistemi manuali e/o 
automatizzati, atti a memorizzare, gestire, trasmettere i dati stessi. 
Ogni trattamento avviene nel rispetto degli adempimenti previsti dal GDPR e nel rispetto di 
adeguate misure di sicurezza di cui all’articolo 32 del GDPR. 
Comunicazione: i Suoi dati saranno comunicati esclusivamente a:  

 istituti di credito; 
 consulente del lavoro, ed altri professionisti o società di servizi per espletamento pratiche; 
 enti pubblici o privati che, a seguito di ispezioni o verifiche, richiedessero a titolo ispettivo, 

i dati in nostro possesso; 
 soggetti che possono accedere ai vostri dati in forza di disposizioni di legge o di normativa 

secondaria o comunitaria. 
I Suoi dati saranno trattati unicamente da personale espressamente autorizzato dal Titolare ed,in 
particolare da dipendenti e altri professionisti che collaborano con la Società oppure a terzi 
designati quali Responsabili del trattamento ai sensi dell’articolo 28 del GDPR. 
Diffusione: i Suoi dati personali non verranno diffusi in alcun modo. 

Commento [RA1]: sicuri 
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Periodo di Conservazione: Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle 
finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art 5 del GDPR, il periodo di conservazione dei Suoi 
dati personali è dieci anni. 
Lei in quanto interessato, ha il diritto, in qualunque momento, di esercitare i diritti di cui agli 
articoli 15-22 del GDPR e, in particolare, di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che 
sia o meno in corso un trattamento di dati personali che la riguardano e in tal caso, ha diritto di 
accedere ai dati suoi personali. 
Inoltre ha diritto di chiedere al titolare del trattamento la rettifica o la cancellazione dei dati 
personali o la limitazione del trattamento che lo riguarda o di opporsi al loro trattamento, oltre al 
diritto alla portabilità dei dati. 
Lei ha altresì il diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo (in Italia si tratta del Garante 
per la protezione dei dati personali). 
Per esercitare i suoi diritti o per qualsiasi informazione in merito alla tutela dei suoi dati 
personali, può rivolgersi a TRECCANI CERAMICHE SRL con sede in via Brescia n. 186/G 
Montichiari, titolare del trattamento ai sensi degli articoli 4, numero 7), e 24 del Regolamento UE 
2016/679, scrivendo alla sede legale, oppure inviando una email, all'indirizzo 
info@treccaniceramiche.it. 
 
                                                                                                    TRECCANI CERAMICHE SRL 

                                                                                 Il Presidente del CDA 

                                                                                Rinaldo Treccani 
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