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INFORMATIVA AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI AGLI ARTT. 13-14 REG. UE
2016/679 “REGOLAMENTO EUROPEO IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI
PERSONALI”

Gentile Signore/a,
desideriamo informarLa che il Reg. UE 2016/679 (Regolamento europeo in
materia di protezione dei dati personali) stabilisce norme relative alla protezione
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché
norme relative alla libera circolazione dei dati. Il Regolamento in questione
protegge i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, in particolare il
diritto alla protezione dei dati personali.
Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento, pertanto, Le forniamo le seguenti
informazioni:

1. Identità e dati di contatto del Titolare del Trattamento
BOARETTO E ASSOCIATI S.r.l.
Sede legale: via Ospedale 9, 30174 Venezia - Mestre
Sede operativa: via Rampa Cavalcavia 1, 30172 Venezia - Mestre
C.F./P.I. 04178090272
e-mail: info@boarettoeassociati.it
2. Finalità, base giuridica del trattamento cui sono destinati i dati
Il trattamento dei dati personali da Lei forniti è finalizzato unicamente ad
eseguire gli obblighi contrattuali e a compiere a sue specifiche richieste, nonché
ad adempiere agli obblighi normativi, in particolare quelli contabili e fiscali.
3. Periodo di Conservazione dei dati
I dati vengono trattati per tutta la durata dei rapporti contrattuali instaurati ed
anche successivamente per l’espletamento di tutti gli adempimenti di legge.
4. Modalità del trattamento
In relazione alle indicate finalità i Suoi dati sono oggetto di trattamento
informatico, telematico e cartaceo. Le operazioni di trattamento sono attuate in
modo da garantire la sicurezza logica, fisica e la riservatezza dei Suoi dati
personali.
5. Natura dei dati personali
Costituiscono oggetto di trattamento i Suoi dati personali inerenti lo svolgimento
del servizio da Lei richiesto.
6. Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento
Il conferimento dei dati è obbligatorio per tutto quanto è richiesto dagli obblighi
legali e contrattuali, e pertanto l'eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte può
dar luogo all'impossibilità per la Società di dare esecuzione al contratto o di
svolgere correttamente tutti gli adempimenti, quali quelli di natura fiscale,
assicurativa, contabile e comunque connessi al rapporto instaurato.
7. Ambito di comunicazione e diffusione dei dati
Ferme restando le comunicazioni eseguite in adempimento di obblighi di legge e
contrattuali, i dati raccolti ed elaborati possono essere comunicati,
esclusivamente per le finalità sopra specificate, a:

- nostri tecnici autorizzati;
- istituti di credito, società di informazioni commerciali, società di recupero

crediti e società di assicurazione del credito;
- liberi professionisti e consulenti;
- software house;
- società di assistenza / manutenzione.

8. Diritti dell’interessato
8.1. Art. 15 (diritto di accesso) del Reg. UE 2016/679

L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che
sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal
caso, di ottenere l'accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni:

a) le finalità del trattamento;
b) le categorie di dati personali in questione;
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c) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o
saranno comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o
organizzazioni internazionali;

d) il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è
possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;

e) l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del
trattamento la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la
limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di
opporsi al loro trattamento;

f) il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo;
g) l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la

profilazione e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica
utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale
trattamento per l'interessato.

8.2. Art. 16 (diritto di rettifica) del Reg. UE 2016/679
L’Interessato ha il diritto di ottenere dal Titolare del Trattamento la rettifica dei
dati personali inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo. Tenuto
conto delle finalità del trattamento, l’Interessato ha il diritto di ottenere
l’integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione
integrativa.

8.3. Art. 17 (diritto alla cancellazione) del Reg. UE 2016/679
L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione
dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare del
trattamento ha l'obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali,
se sussiste uno dei motivi seguenti:

a) i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali
sono stati raccolti o altrimenti trattati;

b) l'interessato revoca il consenso su cui si basa il trattamento
conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), o all'articolo 9,
paragrafo 2, lettera a), e se non sussiste altro fondamento giuridico per
il trattamento;

c) l'interessato si oppone al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo
1, e non sussiste alcun motivo legittimo prevalente per procedere al
trattamento, oppure si oppone al trattamento ai sensi dell'articolo 21,
paragrafo 2;

d) i dati personali sono stati trattati illecitamente;
e) i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo

legale previsto dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è
soggetto il titolare del trattamento;

f) i dati personali sono stati raccolti relativamente all'offerta di servizi
della società dell'informazione di cui all'articolo 8, paragrafo 1 del Reg.
UE 2016/679.

8.4. Art. 18 (diritto di limitazione di trattamento) del Reg. UE 2016/679
L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la limitazione
del trattamento quando ricorre una delle seguenti ipotesi:

a) l'interessato contesta l'esattezza dei dati personali, per il periodo
necessario al titolare del trattamento per verificare l'esattezza di tali
dati personali;

b) il trattamento è illecito e l'interessato si oppone alla cancellazione dei
dati personali e chiede invece che ne sia limitato l'utilizzo;

c) benché il titolare del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del
trattamento, i dati personali sono necessari all'interessato per
l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria;

d) l'interessato si è opposto al trattamento ai sensi dell'articolo 21,
paragrafo 1, Reg UE 2016/679 in attesa della verifica in merito
all'eventuale prevalenza dei motivi legittimi del titolare del trattamento
rispetto a quelli dell'interessato.

8.5. Art.20 (diritto alla portabilità dei dati) del Reg. UE 2016/679
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L'interessato ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e
leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano forniti a un
titolare del trattamento e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare
del trattamento senza impedimenti da parte del titolare del trattamento cui li ha
forniti qualora:

a) il trattamento si basi sul consenso dell’articolo 6, par. 1, lett. a) o
dell’articolo 9, par. 2, lett. a), o su un contratto ai sensi dell’art. 6, par. 1,
lett. b); e

b) il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati.
Nell’esercitare i propri diritti relativamente alla portabilità dei dati a norma del
paragrafo precedente, l’interessato ha il diritto di ottenere la trasmissione
diretta dei dati personali da un titolare del trattamento all’altro, se tecnicamente
fattibile.
L’esercizio del diritto di cui al paragrafo 1 del presente articolo lascia
impregiudicato l’art. 17 (diritto alla cancellazione). Tale diritto non si applica al
trattamento necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o
connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del
trattamento.
Il diritto di cui al paragrafo 1 non deve ledere i diritti e le libertà altrui.

8.6. Art. 21 (diritto di opposizione) del Reg. UE 2016/679
L’interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi
alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo
riguardano ai sensi dell’art. 6 par. 1, lett. e) o f), compresa la profilazione.
Qualora i dati personali siano trattati per finalità di marketing diretto,
l’interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati
personali che lo riguardano effettuato per tali finalità, compresa la profilazione
nella misura in cui sia connessa a tale marketing diretto.
9. Revoca del consenso al trattamento ed esercizio dei diritti del Punto 8
Le è riconosciuta la facoltà di revocare il consenso al trattamento dei Suoi dati
personali, inviando una raccomandata A/R al seguente indirizzo:

via Ospedale 9, 30174 Venezia - Mestre

corredato da fotocopia del suo documento di identità, con il seguente testo:
“revoca del consenso al trattamento di tutti i miei dati personali”. Al termine di
questa operazione i Suoi dati personali saranno rimossi dagli archivi nel più breve
tempo possibile.
Se desidera avere maggiori informazioni sul trattamento dei Suoi dati personali,
ovvero esercitare i diritti di cui al precedente punto 8, può inviare una
raccomandata A/R al seguente indirizzo:

via Ospedale 9, 30174 Venezia - Mestre

Prima di poterLe fornire, o modificare qualsiasi informazione, potrebbe essere
necessario verificare la Sua identità e rivolgerle alcune domande. Una risposta
alla sua richiesta sarà fornita al più presto.

Venezia - Mestre, 25-05-2018

Il Titolare del Trattamento
Boaretto e Associati s.r.l.


