INFORMATIVA PRIVACY CLIENTE
ai sensi degli articoli 13-14 del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR)
Gentile Cliente,
con la presente scheda TEOREMA S.r.l. rende l’informativa circa il trattamento dei dati personali acquisiti,
anche verbalmente, direttamente o tramite terzi, a Voi relativi, necessari all’espletamento delle prestazioni
amministrative, contabili, gestionali e contrattuali connesse o derivanti all’esecuzione del contratto. La
presente informativa è resa ai sensi di quanto previsto dagli artt. 13-14 del Reg. UE 2016/679 (cd. GDPR),
nonché dal D.Lgs. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. 101/2018.
CHI È IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI VOSTRI DATI
Il Titolare del trattamento è TEOREMA S.r.l. nella persona del Legale rappresentante Sig. Sandro Ravaioli,
con sede legale in 47025 - Cella di Mercato Saraceno (FC) Via P. Harris, 32, p. iva 02532630403.
Il Titolare del trattamento potrà essere contattato ai seguenti recapiti:
• Tel. 0547/96693 - fax 0547/96516
• info@teoremasuole.it
COSA SI INTENDE PER DATI PERSONALI
Per “Dati Personali” si intende “qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile
(“interessato”); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente,
con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all’ubicazione,
un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica,
economica, culturale o sociale” (cfr. art. 4 comma I del GDPR).
COSA SI INTENDE PER TRATTAMENTO DI DATI
Per “Trattamento” si intende “qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l’ausilio di processi
automatizzati e applicate a dati personali o insieme di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l’organizzazione,
la strutturazione, la conservazione, l’adattamento o la modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione
mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma messa a disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la
limitazione, la cancellazione o la distruzione” (cfr. art. 4 comma II del GDPR).
QUALI DATI VENGONO TRATTATI DAI TITOLARI DEL TRATTAMENTO
TEOREMA S.r.l. tratterà solo i dati personali da Voi comunicati per finalità connesse alla gestione del
rapporto contrattuale instaurato avente come oggetto principale la fornitura di componenti per calzature e
piùà in generale ogni lavorazione di finitura.
A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, i dati personali oggetto di trattamento saranno i
seguenti:
- Dati personali identificativi e di contatto (inclusi indirizzi digitali etc.)
- Dati personali di natura contabile e amministrativa;
- Eventuali dati personali e particolati riferiti a Vostri dipendenti e/o collaboratori (dati identificativi,
indirizzi digitali etc.) per la gestione dei rapporti e tutte le attività connesse ed inerenti a TEOREMA
s.r.l.
COME VERRANNO TRATTATI I DATI
Il trattamento avverrà con strumenti elettronici, informatici o automatizzati nonché cartacei. Il trattamento è
svolto dal Titolare e dai collaboratori e/o dipendenti del Titolare in qualità di Soggetti Autorizzati al
trattamento, nonché dai responsabili del trattamento specificamente individuati per iscritto, nell’ambito
delle rispettive funzioni ed in conformità alle istruzioni impartite dal Titolare, assicurando l’impiego di
misure idonee per la sicurezza dei dati trattati e garantendone la riservatezza. Secondo le norme del
Regolamento, i trattamenti effettuati dal Titolare saranno improntati ai principi di liceità, correttezza,
trasparenza, limitazione delle finalità e della conservazione, minimizzazione dei dati, esattezza, integrità e
riservatezza. I dati saranno sempre trattati nel massimo rispetto del principio della riservatezza anche nel
caso di gestione degli stessi da parte di terzi soggetti espressamente incaricati dal Titolare. I Suoi dati non
sono soggetti ad alcun processo decisionale automatizzato.
PER QUALI FINALITÀ IL TITOLARE TRATTERÀ I VOSTRI DATI PERSONALI
Ai sensi degli artt. 6 e 7 GDPR si precisa che il trattamento dei dati personali è necessario in relazione alle
esigenze contrattuali e precontrattuali (inclusa anche la mera conservazione del dato personale quale
potenziale cliente) ed in relazione all’esecuzione degli adempimenti amministrativi, contabili e gestionali
inerenti e/o connessi al contratto da Lei sottoscritto nonché agli obblighi previsti da leggi, regolamenti e da
normative nazionali e/o comunitarie in materia contrattuale, contabile e fiscale e per conseguire un’efficace
gestione dei rapporti commerciali. Nello specifico:

a) Adempimento di obblighi legali, contabili e fiscali (Base giuridica del trattamento è l’adempimento ad
obblighi di legge. Il conferimento dei dati è obbligatorio e l’eventuale rifiuto di fornire tali dati comporta
la mancata o parziale esecuzione del contratto e la mancata prosecuzione del rapporto);
b) Instaurazione, gestione ed estinzione del rapporto contrattuale: es. invio conferme ordini e azioni atte
alla organizzazione degli stessi, forniture etc. (Base giuridica del trattamento è l’esecuzione di un
contratto di servizi di cui il cliente è parte. Il conferimento dei dati è facoltativo tuttavia l’eventuale
rifiuto di fornire tali dati comporta la mancata o parziale esecuzione del contratto e la mancata
prosecuzione del rapporto);
c) Gestione di eventuali contenziosi a tutela di interessi (Base giuridica del trattamento è il legittimo
interesse del titolare del trattamento. Il conferimento dei dati è obbligatorio e l’eventuale rifiuto di fornire
tali dati comporta la mancata o parziale esecuzione del contratto e la mancata prosecuzione del rapporto).
d) Invio messaggi e materiale pubblicitario, newsletter promozionali e commerciali (Per la finalità di invio
di comunicazioni commerciali via e-mail per prodotti analoghi a quelli già acquistati che rientri nel c.d.
“soft spam”, la base giuridica è il legittimo interesse del Titolare ex art. 6 co 1 lett. F) in combinato
disposto con il considerando 47 GDPR. Ciò per quanto riguarda i clienti che abbiano o abbiano avuto un
rapporto contrattuale o precontrattuale con il Titolare ed abbiano manifestato il proprio interesse a
ricevere la comunicazione commerciale o comunque ragionevolmente si aspettano tale tipo di
comunicazione, essendo la stessa in linea con i propri interessi. Il legittimo interesse sussiste anche ove
inseriti nella mailing list da tempo, palesando per effetto della permanenza protrattasi nel tempo, il loro
interesse a rimanervi e dunque a ricevere le comunicazioni commerciali);
Nella seguente tabella vengono specificate per ognuna delle finalità sopra individuate la base giuridica, le
categorie di dati, le categorie di dati personali, e il relativo periodo di conservazione:
TABELLA 1
Finalità
del
trattamento

Base giuridica
del trattamento

Categorie di dati
personali oggetto di
trattamento
Dati personali-di contatto,
Dati personali-comuni,
Dati personaliamministrativi

Finalità a)

Legge

Finalità b)

Misure
precontrattuali,
Contratto

Finalità c)

Legge,
legittimo
interesse

Dati personali-di contatto

Finalità d)

Legittimo
interesse (soft
spam)

Dati personali-di contatto,
Dati personali-comuni,

Dati personali-di contatto,
Dati personali-comuni,
Dati personaliamministrativi

*CHI SONO I DESTINATARI DEI VOSTRI DATI PERSONALI

Periodo di conservazione
dei dati personali

Categorie di
destinatari

Per

*

l’intera durata del
rapporto e, al termine
dello stesso, per il
tempo previsto dalla
vigente normativa in
materia
contabile,
fiscale, civilistica e
processuale
Per l’intera durata del
rapporto e, al termine
dello stesso, per il
tempo previsto dalla
vigente normativa in
materia
contabile,
fiscale, civilistica e
processuale.
Per l’intera durata del
rapporto e, al termine
dello stesso, per il
tempo previsto dalla
vigente normativa in
materia civilistica e
processuale
Fino alla manifestazione di
una volontà contraria

*

*

*

I dati personali da Lei forniti possono venire a conoscenza del Titolare, dei Soggetti Autorizzati e/o dei
Responsabili del trattamento. La lista dei Responsabili del trattamento è disponibile a richiesta.
Eventuali ulteriori categorie di destinatari che potrebbero venire a conoscenza dei suoi dati personali
durante o successivamente all’esecuzione del contratto sono:
a) i soggetti che elaborano i dati in esecuzione di specifici obblighi di legge;
b) gli istituti di credito che eroghino prestazioni funzionali alle finalità di cui al punto “finalità”;
c) le società di assistenza software e hardware;
d) i consulenti esterni che eroghino prestazioni funzionali, derivanti o connesse alle finalità di cui al punto
“finalità”, individuati per iscritto ed ai quali sono state date specifiche istruzioni scritte con riferimento al
trattamento dei dati personali;
e) società o professionisti per la tutela giudiziale o stragiudiziale dei diritti del Titolare;
f) Agenti, colleboratori e altri professionisti;
g) in genere, a tutti quei soggetti pubblici e privati per i quali la comunicazione sia necessaria per il corretto e
completo adempimento delle finalità indicate;
TRASFERIMENTO DATI ALL’ESTERO
I Dati Personali sono trattati nel territorio dello Spazio Economico Europeo e non saranno trasferiti al di
fuori dello stesso.
PER QUANTO TEMPO CONSERVEREMO I VOSTRI DATI PERSONALI
I Vostri dati personali verranno conservati dal Titolare del trattamento per tutto il tempo necessario
all’esecuzione delle finalità precedentemente esposte.
In ogni caso e dopo la conclusione dell’incarico, i Vostri dati personali verranno conservati per tutto il tempo
prescritto dalla normativa italiana a tutela degli interessi del Titolare o per altre finalità previste da norme di
legge e regolamenti.
I Dati sono trattati e conservati per il tempo richiesto dalle finalità per le quali sono stati raccolti.
Pertanto:
• I Dati Personali raccolti per scopi collegati all’esecuzione di un contratto tra il Titolare e il Cliente
saranno trattenuti sino a quando sia completata l’esecuzione di tale contratto e per un periodo di
dieci anni successivi alla cessazione/completamento dello stesso al fine di adempiere agli obblighi
di natura fiscale e contabile, nonché per la tutela giudiziale nel caso di controversie scaturenti dal
contratto.
• I Dati Personali raccolti per finalità riconducibili all’interesse legittimo del Titolare saranno trattenuti
sino al soddisfacimento di tale interesse. Il Cliente può ottenere ulteriori informazioni in merito
all’interesse legittimo perseguito dal Titolare nelle relative sezioni di questo documento o
contattando il Titolare.
• Per quanto riguarda l’attività di invio di comunicazioni commerciali tramite mail i dati verranno
conservati fino alla Sua eventuale opposizione.
Al termine del periodo di conservazioni i Dati Personali saranno cancellati. Pertanto, allo spirare di tale
termine il diritto di accesso, cancellazione, rettificazione ed il diritto alla portabilità dei Dati non potranno
più essere esercitati.
FINALITÀ DIVERSA DEL TRATTAMENTO
Laddove il Titolare intenda trattare i Vostri dati per una finalità diversa da quella per la quale essi sono stati
raccolti, il Titolare, prima di tale ulteriore trattamento, Vi fornirà informazioni in merito a tale diversa
finalità ed ogni relativa ed ulteriore informazione.
PROFILAZIONE
I Vostri dati non sono soggetti a diffusione né ad alcun altro processo decisionale interamente automatizzato,
ivi compresa la profilazione.
La presente informativa potrà essere integrata, oralmente o per iscritto, con ulteriori elementi ed indicazioni,
per soddisfare al meglio qualunque sua esigenza conoscitiva in materia “Privacy” e per adeguarsi
all’evoluzione normativa.
QUALI SONO I DIRITTI DELL’INTERESSATO
La normativa conferisce all’Interessato l’esercizio di specifici diritti elencati agli artt. da 15 a 22 del GDPR, tra
cui quello di ottenere dal Titolare la conferma, o meno, dell’esistenza di propri dati personali (ovvero
l’accesso), la loro messa a disposizione in forma intelligibile, nonché la rettifica, o la cancellazione degli
stessi, o di limitarne in tutto o in parte il trattamento o opporsi per motivi legittimi al medesimo e/o
revocare il consenso al trattamento in qualsiasi momento (fermo restando le conseguenze indicate), o di
chiedere la portabilità dei propri dati per quanto riguarda i dati oggetto di specifico consenso, o ancora
l’aggiornamento. L’interessato ha diritto di avere conoscenza dell’origine dei dati, della finalità e delle

modalità del trattamento, della logica applicata al trattamento, degli estremi identificativi del titolare e dei
soggetti cui i dati possono essere comunicati.
L’Interessato ha altresì il diritto di chiedere la trasformazione in forma anonima, la limitazione o il blocco dei
dati trattati in violazione della legge; può altresì proporre reclamo per quanto concerne il trattamento non
autorizzato dei dati conferiti al Garante per la Protezione dei Dati Personali con le modalità pubblicate sul
sito di detta autorità (http://www.garanteprivacy.it/).
Le richieste relative all’esercizio dei predetti diritti possono essere indirizzate al Titolare del trattamento, ai
recapiti sopra indicati, senza formalità o, in alternativa, utilizzando il modello previsto dal Garante per la
Protezione dei Dati Personali reperibile al Sito internet:
http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/1089924.
L’esercizio dei premessi diritti può essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare a mezzo PEC
o mediante lettera raccomandata a/r indirizzata alla struttura sopra citata.
CONFERIMENTO DEI DATI
Il conferimento dei dati personali non è obbligatorio, tuttavia è necessario per l’esatta esecuzione degli
obblighi contrattuali e precontrattuali. Il Titolare precisa che le verranno chiesti soltanto i dati strettamente
necessari per la conclusione del contratto e per l’esecuzione delle obbligazioni o degli obblighi di legge da
esso derivanti. La mancata indicazione dei dati da parte dell’interessato comporta l’impossibilità di stipulare
il contratto nonché di eseguire le misure precontrattuali richieste, e di portare a termine in maniera esatta
l’adempimento delle obbligazioni contrattuali, così come gli adempimenti (anche legali) derivanti o connessi
al contratto e, più in generale, l’impossibilità di adempiere alle finalità sopra riportate.
La presente informativa sarà considerata valida anche per i successivi contratti che Lei dovesse
concludere con il Titolare.

Il Titolare del Trattamento dei Dati
TEOREMA S.r.l.

Per presa visione:
____________________________

