INFORMATIVA CLIENTI E FORNITORI
Stamperia Casoli Srl con sede in Via Colzani,40 a Solbiate Arno (VA), P.IVA 02207370020 in
qualità di Titolare del trattamento dei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003
e del Regolamento europeo 679/2016, d’ora in avanti indicati come “Normativa
Applicabile”, riconosce l’importanza della protezione dei dati personali e considera la loro
tutela uno degli obiettivi principali della propria attività.
La presente informativa è resa ai sensi degli artt. 13 della Normativa Applicabile e contiene
informazioni importanti sulla tutela dei dati personali relativi ai referenti della Vostra Società
che si interfacciano nell’ambito delle attività d’Impresa.
TIPI DI DATI PERSONALI TRATTATI
Il trattamento riguarda i dati personali quali, ad esempio nome, cognome, indirizzo, partita
IVA, codice fiscale, numero di telefono fisso o mobile, indirizzo di posta elettronica,
coordinate bancarie, ecc. .
FINALITA’, BASE GIURIDICA E NATURA OBBLIGATORIA DEL TRATTAMENTO
I dati personali volontariamente forniti saranno oggetto di trattamento da parte del
Titolare del trattamento per le seguenti finalità:
A. Amministrativo-contabili – fiscali -tributari imposti dalle normative Europee e
nazionali in vigore; sono quelli connessi allo svolgimento delle attività di natura
organizzativa, amministrativa, finanziaria e contabile, a prescindere dalla natura
dei dati trattati. In particolare, perseguono tali finalità le attività organizzative
interne, quelle funzionali all'adempimento di obblighi contrattuali e
precontrattuali, alla gestione del rapporto di lavoro in tutte le sue fasi, alla tenuta
della contabilità e all'applicazione delle norme in materia fiscale.
B. Sicurezza, ai sensi del D.lgs. 81/2008. Con particolare riferimento ai dati
identificativi liberamente conferiti dall’ospite/visitatore presso le nostre sedi
(nome, cognome, ente o azienda di appartenenza), il trattamento ha l’esclusiva
finalità di garantire il rispetto delle procedure di sicurezza aziendale formalmente
applicate, anche in forza delle disposizioni normative vigenti (es. annotazione nel
registro/database visitatori, applicazioni degli obblighi di legge in materia di
sicurezza sul lavoro).
Il conferimento dei dati è lecito e consentito anche in assenza di esplicito consenso in
quanto necessario all’esecuzione del rapporto lavorativo.
MODALITA’ DEL TRATTAMENTO – CONSERVAZIONE DEI DATI
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e manuale, con modalità e strumenti volti
a garantire la massima sicurezza e riservatezza, ad opera di soggetti nominati responsabili
e incaricati del trattamento ai sensi della normativa applicabile. I dati saranno conservati
per la durata del rapporto contrattuale instaurato e nel rispetto del tempo della normativa
fiscale e civilistica in essere.
LUOGO DI TRATTAMENTO DEI DATI
I trattamenti dei dati hanno luogo presso la predetta sede del Titolare ed eventualmente
presso le sedi di soggetti terzi, in particolare per finalità contabili / fiscali / legali.
AMBITO DI COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE
I dati oggetto del trattamento non saranno diffusi, salvo esplicita autorizzazione
dell’interessato rilasciata previa idonea informativa. I dati potranno invece essere
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comunicati a società contrattualmente legate al Titolare del trattamento e, ove
necessario, anche presso soggetti all'interno e all’esterno dell'Unione Europea, in
conformità e nei limiti di cui all'art. 42, 43 e 44 del Decreto Legislativo 196/2003.
I dati potranno essere comunicati in tal senso a terzi appartenenti alle seguenti categorie:
 liberi professionisti, studi o società nell'ambito di rapporti di assistenza e consulenza,
in particolare in materia contabile e fiscale;
 soggetti che forniscono servizi per la gestione del sistema informativo usato dal
Titolare del trattamento e delle reti di telecomunicazioni, e che curano la
manutenzione della parte tecnologica (ivi compresa la posta elettronica e il servizio
di newsletter);
 soggetti ed enti che collaborano con il Titolare del trattamento per effettuare i corsi
formativi quali, ad esempio, Associazioni, Fondi per la formazione continua, ….;
 soggetti che svolgono adempimenti di controllo, revisione e certificazione delle
attività poste in essere dal Titolare del trattamento;
 autorità competenti per adempimenti di obblighi di leggi e/o di disposizioni di
organi pubblici, su richiesta degli stessi.
I soggetti appartenenti alle categorie suddette svolgono la funzione di Responsabile del
trattamento dei dati, oppure operano in totale autonomia come distinti Titolari del
trattamento. L'elenco dei responsabili è costantemente aggiornato e disponibile a
richiesta presso la sede del Titolare del trattamento.
DIRITTO DI ACCESSO AI DATI PERSONALI ED ALTRI DIRITTI
L’interessato in qualsiasi momento potrà revocare il consenso eventualmente prestato
con lettera da inviare a mezzo posta pec all’indirizzo certificata@pec.stamperiacasoli.it.

Il Titolare del Trattamento
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