
 

 CLI Rev. 7.2 

  

 

 
BARBERO & RICCI S.R.L. (a socio unico) – OREFICERIA – GIOIELLERIA – EXPORT – Capitale sociale € 80.000,00 i. v. 

Via Fratelli di Dio, 19/23 – 15048 Valenza (AL) – Italy – tel. +39 131 943444 
Cod. fiscale e partita I.V.A.: IT 00154370068 – R.E.A. AL 79918 – M. AL005392 – Marchio 1031AL 

Reg. Imprese di Alessandria: 00154370068 - E-mail: info@barbero-ricci.com 

 

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI EX ARTT. 13 E 14 
DEL REGOLAMENTO GENERALE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI N. 2016/679 (GDPR) 

 

 Gentile Cliente/Fornitore 
 
 
 
 
 

    
La ditta BARBERO & RICCI S.R.L. con socio unico (di seguito Società), con sede legale in Valenza (AL), Italia, Via Fratelli di Dio n. 19/23, 
cod. fiscale/p. IVA 00154370068, nella persona del legale rappresentante Cristiano Ricci nato ad Alessandria il 23/06/1971 , cod. fiscale 
RCC CST 71H23 A182B, in qualità di titolare del trattamento informa che i dati che riguardano l’azienda sopra epigrafata saranno trattati 
secondo i principi di liceità, trasparenza e tutela della riservatezza dei diritti, secondo le seguenti finalità e modalità: 

1. Oggetto del trattamento:  
Saranno oggetto del trattamento i dati personali identificativi (generalità personali, ragione sociale, indirizzo, numeri di telefono, 
indirizzi e-mail, indirizzi web, estremi e/o documenti di riconoscimento, riferimenti bancari e/o postali, modalità di pagamento 
delle fatture) comunicati dall’interessato alla Società.   

2. Finalità del trattamento: 
I dati personali da Lei forniti sono raccolti e trattati per le seguenti finalità: 

a) Per finalità contrattuali e/o precontrattuali, sia per quanto concerne i rapporti commerciali in essere che per quelli futuri, 
per il fine di adempiere agli obblighi derivanti dalle norme civilistiche (siano esse di diritto comunitario, che derivanti 
da trattati e/o regolamenti internazionali) e  dalla normativa fiscale/tributaria, nonché per finalità giudiziarie, qualora 
intervenga la necessità di rivolgersi alle autorità competenti (come ad es. per il recupero dei crediti insoluti) e di 
antiriciclaggio; 

b) Per finalità di marketing, previa concessione di specifico consenso, per inviare informazioni commerciali e materiale 
pubblicitario promozionale; 

c) Selezione del personale, previa concessione di specifico consenso. 
  La base giuridica che legittima il trattamento può essere: 

• Con riferimento al punto 2.a: l’esecuzione di un contratto, di cui l’interessato è la controparte, o l’esecuzione di attività 
precontrattuali, per cui il trattamento è necessario per il rispetto degli accordi e per il rispetto degli obblighi contabili, 
fiscali, e/o legali, ai quali è soggetto il titolare del trattamento. 

• Con riferimento al punto 2.b: il trattamento si basa sul consenso liberamente prestato dall’interessato in seguito ad 
esplicita richiesta della Società, e revocabile in qualsiasi momento. 

• Con riferimento al punto 2.c: il trattamento si basa sul consenso liberamente prestato dall’interessato, anche senza 
esplicita richiesta della Società, come nel caso di ricevimento di un curriculum vitae. 

3. Natura del conferimento: 
La natura del conferimento dei dati sostanzialmente si configura nei seguenti modi: 

• Rispetto alle finalità di cui al punto 2.a, il conferimento è necessario per perseguire gli scopi elencati. Con dati 
insufficienti o errati, potrebbe essere impossibile per la Società attuare i propri impegni; 

• Rispetto alle finalità di cui al punto 2.b il conferimento deve essere accompagnato da esplicito consenso, senza il quale 
la Società non può procedere all’invio delle comunicazioni indicate;  

• Rispetto alle finalità di cui al punto 2.c il conferimento deve essere accompagnato da esplicito consenso, senza il quale 
la Società non può procedere alla valutazione dell’interessato. 

4. Diffusione dei dati: 
Nessun dato verrà diffuso a terzi non espressamente autorizzati. 

5. Trasferimento dei dati all’estero: 
Nello svolgimento del rapporto contrattuale e/o precontrattuale, i dati personali non saranno oggetto di trasferimento né all’estero 
né verso un’organizzazione internazionale. 

6. Modalità del trattamento: 
I dati raccolti saranno trattati mediante strumenti elettronici idonei a garantire la loro sicurezza e la riservatezza o comunque 
automatizzati, informatici, elettronici, o mediante modalità cartacee, con logiche correlate alle finalità per le quali sono stati 
raccolti i dati personali, e comunque in modo da garantire in ogni caso la sicurezza dei medesimi. Il trattamento dei dati si realizza 
tramite le fasi della raccolta, registrazione, elaborazione, modificazione, selezione, consultazione, conservazione, cancellazione e 
distruzione (art. 4 n. 2 Regolamento UE 679/2016). I dati saranno trattati per il tempo necessario allo svolgimento del servizio 
richiesto dal cliente, o richiesto dalle finalità di cui al punto 2, e la conservazione degli stessi non potrà superare i 10 anni dalla 
cessazione del rapporto (rispettando comunque i termini di legge ove applicabili) e i 2 anni dalla raccolta del consenso dei dati 
qualora essi siano utilizzati per le finalità di cui ai punti 2.b e 2.c.  
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7. Accesso ai dati e loro comunicazione: 
I dati forniti potranno, per gli adempimenti di cui al punto 2.a, essere resi accessibili a:  

• Dipendenti e collaboratori, in qualità di incaricati e/o responsabili del trattamento e/o amministratori di sistema; 
• A terzi rispetto alla Società, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, banche e istituti di credito, società di servizi 

e di consulenza, studi professionali (es. avvocati e notai), strutture mediche, assicurazioni, responsabili per la sicurezza, 
spedizionieri, società di informatica, ecc., che realizzino per conto del titolare del trattamento l’attività del trattamento 
medesimo, in qualità di incaricati e/o responsabili esterni. 

• L’elenco dei responsabili esterni del trattamento è custodito presso la sede legale della Società. 
• All’Agenzia delle Entrate. 

8. Diritto di accesso ai dati dell’Interessato: 
In qualità di Interessato, la S.V. potrà in qualsiasi momento esercitare i seguenti diritti: 

• accesso ai dati personali; 
• ottenere la rettifica e la cancellazione degli stessi; 
• opporsi al trattamento; 
• revocare il consenso; 
• proporre reclamo all’autorità di controllo (Garante della Privacy). 
L’esercizio dei diritti di cui al presente punto potrà essere esercitata mediante l’invio della richiesta tramite e-mail all’indirizzo 
info@barbero-ricci.com, oppure tramite raccomandata A/R all’indirizzo di BARBERO & RICCI S.R.L. (a socio unico), Valenza (AL), 
Italia, Via Fratelli di Dio n. 19/23, in personale del legale rappresentante Sig. Cristiano Ricci. 

 
Valenza, lì 25/05/2018 Il titolare del trattamento 

BARBERO & RICCI S.R.L. 
 

  
 
 
 
 
 

 
 
 

    TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, PER FINALITA’ CONTRATTUALI E/O PRECONTRATTUALI 
 

    Ho preso visione dell’informativa prestata ai sensi del GDPR n. 2016/679, relativamente al trattamento dei dati 
personali con esplicito riferimento alle finalità contrattuali e/o precontrattuali, come indicato nel punto 2.a: 

     

data          /          /  Per presa visione 

   (timbro e firma) 
    

 
 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, PER FINALITA’ DI MARKETING 
 

Sì  No  Ho preso visione dell’informativa prestata ai sensi del GDPR n. 2016/679, relativamente al trattamento dei dati 
personali con esplicito riferimento alle finalità di marketing, come indicato nel punto 2.b: 

     

data          /          /  Per accettazione 

   (timbro e firma) 
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