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Informativa  e consenso sul trattamento dei dati personali ex artt. 13-14 Reg.to 
UE 2016/679 

Spett.le __________________________________ via ____________________  n°_______cap.________ città _________ 

Soggetti Interessati: Società 

Il Consorzio Olgiata, nella qualità di Titolare del trattamento dei Suoi dati personali, ai sensi e per gli effetti del Reg.to UE 
2016/679 di seguito '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 correttezza, liceità, trasparenza e di tutela 
della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 

I Vostri dati personali verranno trattati conformemente alle disposizioni della normativa sopra richiamata e degli obblighi di 
riservatezza ivi previsti. 

Finalità di trattamento: in particolare, i Vostri dati verranno trattati per le seguenti finalità connesse all'attuazione di 
adempimenti relativi ad obblighi legislativi o contrattuali: 

a) Finalità del trattamento  
I Vostri dati vengono trattati per lo svolgimento dei rapporti contrattuali, in essere o futuri per adempiere ai conseguenti  
obblighi legali e fiscali, nonché per consentire una efficace gestione dei rapporti finanziari e commerciali. I dati 
verranno trattati per tutta la durata del rapporto contrattuale ed anche successivamente per l’espletamento di obblighi 
di legge e per finalità amministrative e commerciali. 

Il trattamento dei dati funzionali per l'espletamento di tali obblighi è necessario per una corretta gestione del rapporto e il loro 
conferimento è obbligatorio per attuare le finalità sopra indicate. Il Titolare rende noto, inoltre, che l'eventuale non 
comunicazione, o comunicazione errata, di una delle informazioni obbligatorie, può causare l'impossibilità del Titolare di 
garantire la congruità del trattamento stesso. 

Modalità del trattamento: i Vostri dati personali potranno essere trattati nei seguenti modi: 

b) Modalità del trattamento  
Il trattamento dei dati avviene mediante l’utilizzo di strumenti e procedure idonei a garantirne la sicurezza e la 
riservatezza e potrà essere effettuato sia mediante supporti cartacei, sia attraverso l’ausilio di mezzi informatici. 

Ogni trattamento avviene nel rispetto delle modalità di cui agli artt. 6 e 32 del GDPR e mediante l'adozione delle adeguate 
misure di sicurezza previste. 

Comunicazione: i Vostri dati saranno comunicati esclusivamente a soggetti competenti e debitamente nominati per 
l'espletamento dei servizi necessari ad una corretta gestione del rapporto, con garanzia di tutela dei diritti dell'interessato. 

c) Obbligo o facoltà di conferire i dati  
Per quanto concerne i dati che siamo obbligati a conoscere, al fine di adempiere agli obblighi previsti da leggi, da 
regolamenti e dalla normativa comunitaria, ovvero da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge 
e da organi di vigilanza e controllo, il loro mancato conferimento da parte Vostra comporta l’impossibilità di 
instaurare o proseguire il rapporto, nei limiti in cui tali dati sono necessari all’esecuzione dello stesso.  
Per quanto riguarda i dati che non siamo obbligati a conoscere, il loro mancato ottenimento sarà da noi valutato di 
volta in volta, e determinerà le conseguenti decisioni, rapportate all’importanza per la nostra organizzazione dei 
dati richiesti e non conferiti. 

d) Ambito di conoscenza dei Suoi dati  
Le seguenti categorie di soggetti possono venire a conoscenza dei Suoi dati, in qualità di incaricati del trattamento, 
nominati ed espressamente autorizzati dalla scrivente Consorzio Olgiata titolare del trattamento:  
Dirigenti, amministratori,  personale interno addetto alle varie funzioni aziendali per lo svolgimento delle attività 
commerciali, amministrative, produttive e gestionali, relative al rapporto commerciale con Lei in atto; 

e) Comunicazione e diffusione 
I Suoi dati personali non verranno diffusi in alcun modo. 
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1. I Suoii dati non verranno da noi diffusi, con tale termine intendendosi il darne conoscenza a soggetti 
indeterminati in qualunque modo, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione, a meno 
di nostra esplicita richiesta di autorizzazione. 

2. I Suoii dati potranno da noi essere comunicati, con tale termine intendendosi il darne conoscenza ad uno 
o più soggetti determinati, in Italia o all’estero,  nei seguenti termini: 

 a soggetti che possono accedere ai dati in forza di disposizione di legge, di regolamento o di 
normativa comunitaria, nei limiti previsti da tali norme 

 a soggetti che hanno necessità di accedere ai Vostri dati per finalità ausiliare al rapporto che 
intercorre tra Voi e noi, nei limiti strettamente necessari per svolgere i compiti ausiliari (si citano 
a titolo indicativo gli istituti di credito e gli spedizionieri) 

 a soggetti nostri consulenti, nei limiti necessari per svolgere il loro incarico presso la nostra 
organizzazione, previo nostra lettera di incarico che imponga il dovere di riservatezza e 
sicurezza. 

3. Inoltre alcuni vostri dati (dati anagrafici ed indici statistici di tipo commerciale) potranno essere 
comunicati per referenze o per finalità commerciali.  

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 Vostri dati personali è: 

I dati personali saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali 
sono stati raccolti, trattati e per le finalità sopra riportate, oltre quanto stabilito dalla legge in materia contabile, fiscale e di 
difesa in giudizio. 

Titolare: il Titolare del trattamento dei dati, ai sensi della Legge, il Consorzio Olgiata ,Via Anton Giulio Bragaglia, 78 - 00123 
Roma ; e-mail: info@consorziolgiata.it;  telefono:  +39 06 30888196  – +39 06 30880111.;  CF e P.Iva: 80403390588 nella 
persona del Responsabile del trattamento dati personali il Dr. Fabrizio Forlini, oppure per DPO/RPD________________ 

Lei ha diritto di ottenere dal Titolare la cancellazione (diritto all'oblio), la limitazione, l'aggiornamento, la rettificazione, la 
portabilità, l'opposizione al trattamento dei dati personali che La riguardano, nonché in generale può esercitare tutti i diritti 
previsti dagli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 del GDPR. 

f) I Suoi diritti  (Diritti dell'Interessato ) 
Voi  potrete esercitare i diritti di cui agli artt. dal 15 al 22 Regolamento UE 2016/679, tra cui consultare e modificare 
i vostri dati, rivolgendosi all'indirizzo di posta elettronica privacy.consorziolgiata@gmail.com, oppure presso la sede 
del Consorzio Olgiata. 

1.  L'interessato ha diritto di ottenere la conferma: dell'esistenza o meno di dati   

     personali  che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro  

     comunicazione in forma  intelligibile. 

2.  L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: 

• dell'origine dei dati personali; 

• delle finalità e modalità del trattamento; 

• della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti  

          elettronici; 

• degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante  

          designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2; 

• dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono  

       essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di  
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       rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 

 

 

 

3.  L'interessato ha diritto di ottenere: 

• l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione   

         dei dati; 

• la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati  

          in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la  

conservazione in  relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o  

successivamente trattati; 

• l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a  

         conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i  

         dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento  

         si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente  

         sproporzionato rispetto al diritto tutelato; 

• la portabilità dei dati. 

4.  L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 

• per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano,   

         ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; 

• al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale  

         pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di  

         comunicazione commerciale. 

Roma lì,  _______________________ 

 

    

      

 

 

                                                      
                                                                               
La società______________________________________, con la propria  sottoscrizione dichiara di aver letto, compreso in tutte le sue 

parti la sopra riportata informativa:  

1) punti da " A ad " F";  2) Tutti i sotto punti; finalità del trattamento; 2) modalità di trattamento ; 3) Obbligo o facoltà di conferire i dati ; 4) 

Ambito di conoscenza dei Vostri dati ; 5) Comunicazione e diffusione; 6) Diritti dell’interessato ( punti, 1,2,3,4,) e di autorizzare al 

trattamento dei propri dati personali e della propria Azienda.  

 

L'interessato con la sottoscrizione autorizza il trattamento della propria Azienda. 

Firma del Consorziato 

 

_____________________________________________ 

         Firma del Titolare del trattamento 
                 Consorzio Olgiata 
               Presidente del C.d.A. 
              Avv. Bernardi Giuseppe 
 

   ______________________ 

 

Firma del Responsabile del trattamento                                                                                                  
                  Consorzio Olgiata 
                         Direzione                                                                            
                  Dr. Forlini Fabrizio 

 

  _____________________ 


