
Informazioni in materia di trattamento dei dati personali . ART. 13 Reg. Ue 2016/679 

Gentile Cliente, 

con la presente La informiamo che i suoi dati personali saranno custoditi con tutte le cautele presso la sede 
della SIPAC di Michele Portoghese & C. sas in Calenzano ( FI), P.iva 01702040484, Via Baldanzese 45 
Calenzano.

Il Titolare del Trattamento dati e SIPAC di Michele Portoghese & C. , Tel e Fax 055 8953869 mail a cui 
inviare le comunicazione per il trattamento dati : info@micheleportoghese.com 

Lei potra esercitare tutti i diritti e le facolta previste dalla presente informativa. 

1. FINALITA’ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO DEI DATI 

Il titolare raccoglie e riceve le seguenti informazioni relative all’interessato : nome, cognome, indirizzo, 
nazionalita, provincia e comune di residenza, telefono fisso e/o mobile , codice fiscale/Partita iva , indirizzo e
mail , dati bancari/postali ad eccezione della carta di credito 

La raccolta ed il trattamento dei dati e effettuato per: - l’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto in 
essere con il Titolare del trattamento; 

- l’adempimento degli obblighi legali, fiscali e contrattuali connessi all’attivita eseguita dal Titolare del 
Trattamento. 

La SIPAC di Michele Portoghese & C.sas tratta i suoi dati personali lecitamente, laddove il trattamento sia 
necessario allo svolgimento dell’attivita di cui lei e parte, nonche per adempiere obblighi legali . 

2. MODALITA’ DI TRATTAMENTO E CONSERVAZIONE DEI DATI 

Il trattamento dei dati sara effettuato presso la sede della SIPAC di Michele Portoghese & C.sas ed in ogni 
altro luogo in cui le parti coinvolte dal trattamento siano localizzate . 

Il trattamento sara effettuato con mezzi informatici e non , nel rispetto delle liberta fondamentali e senza 
ledere la Sua riservatezza , ispirandosi al principio di trasparenza, correttezza e per scopi non eccedenti le 
suddette finalita di raccolta. 

I dati saranno conservati presso la sede della societa per un periodo di tempo non superiore a quello 
necessario agli scopi per i quali sono raccolti e trattati garantendo la riservatezza e l’integrita dei dati e 
adottando le opportune misure di sicurezza volte ad impedire l’accesso, la divulgazione, la modifica o la 
distruzione non autorizzata di dati personali . 
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3. COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI 

Ferme restando le comunicazioni eseguite in adempimento degli obblighi di legge e contrattuali, nella 
gestione dei suoi dati possono venire a conoscenza degli stessi gli autorizzati al trattamento dati individuati 
dalla SIPAC di Michele Portoghese 6 C. sas, oltre a professionisti e collaboratori, societa che forniscono 
servizi informatici di archiviazione che operano per la nostra azienda e che sono all’uopo nominati da parte 
del Titolare del Trattamento. 

I dati raccolti non saranno soggetti a diversa diffusione salvo che non derivi da uno specifico obbligo di 
legge. 

4.CONFERIMENTO DEI DATI 

Il conferimento dei dati personali e/o dell’azienda e requisito necessario alla conclusione del contratto. 

5. RIFIUTO DI CONFERIMENTO DEI DATI 

L’eventuale rifiuto da parte dell’interessato di conferire dati personali e/o dell’azienda puo comportare 
l’impossibilita del perfezionarsi dello stesso rapporto contrattuale. 

6. DIRITTI DELL’INTERESSATO 

L’interessato ha diritto in qualsiasi momento di accedere ai suoi dati e di esercitare i diritti connessi al 
trattamento dei dati che lo riguardano. 

Tra i diritti a Lei riconosciuti dal GDPR rientrano quelli di: 

• chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai Suoi dati personali ed alle informazioni relative agli 
stessi; la rettifica dei dati inesatti o l'integrazione di quelli incompleti; la cancellazione dei dati 
personali che La riguardano (al verificarsi di una delle condizioni indicate nell'art. 17, paragrafo 1 del 
GDPR e nel rispetto delle eccezioni previste nel paragrafo 3 dello stesso articolo); la limitazione del 
trattamento dei Suoi dati personali (al ricorrere di una delle ipotesi indicate nell'art. 18, paragrafo 1 
del GDPR); 

• richiedere ed ottenere - nelle ipotesi in cui la base giuridica del trattamento sia il contratto o il 
consenso, e lo stesso sia effettuato con mezzi automatizzati - i Suoi dati personali in un formato 
strutturato e leggibile da dispositivo automatico, anche al fine di comunicare tali dati ad un altro 
titolare del trattamento (c.d. diritto alla portabilita dei dati personali); 

• opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei Suoi dati personali al ricorrere di situazioni particolari
che La riguardano; 

• revocare il consenso in qualsiasi momento, limitatamente alle ipotesi in cui il trattamento sia basato 
sul Suo consenso per una o piu specifiche finalita e riguardi dati personali comuni (ad esempio data 
e luogo di nascita o luogo di residenza), oppure particolari categorie di dati (ad esempio dati che 
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rivelano la Sua origine razziale, le Sue opinioni politiche, le Sue convinzioni religiose, lo stato di 
salute o la vita sessuale). Il trattamento basato sul consenso ed effettuato antecedentemente alla 
revoca dello stesso conserva, comunque, la sua liceita; 

• proporre reclamo a un'autorita di controllo (Autorita Garante per la protezione dei dati personali – 
www.garanteprivacy.it). 

7. MODALITA’ DI ESERCIZIO DEI DIRITTI 

Per esercitare i diritti riconosciuti dal Regolamento 2016/679 puo indirizzare una richiesta agli estremi di 
contatto del Titolare indicati in questo documento . 

Per presa visione e accettazione del contenuto ______________________________ 
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