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Informativa UE n. 2016/679 – GDPR  
sulle misure di sicurezza per la protezione dei dati personali 

 
 

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 - GDPR 

{tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali) 

 

La ditta BELLORA s.a.s. di Bellora Franco, Adelio, Fabrizio & C., in conformità a quanto stabilito dal 

Regolamento Un. 2016/679 (di seguito, per brevità, anche “il Regolamento” o GDPR), recante 

disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. 

La informa: 

che i dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa 

sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuta la ditta. 

Responsabile del trattamento è il Sig. Bellora Adelio, residente in 12058 Santo Stefano Belbo, Via 

Varino n.12 - mail info@pec.impresabellora.it  - telefono 0141.844837. 

 

Oggetto del trattamento: 

I dati personali oggetto di trattamento sono i seguenti: 

dati personali identificativi (dati anagrafici, indirizzi mail, ecc.) 

 

Finalità del trattamento: 

Dati personali da Lei fomiti sono necessari per lo svolgimento del lavoro da Lei conferito ed in 

particolare per: 

richiesta delle quotazioni, richiesta dei preventivi, ricezione della conferma d’ordine, elaborazione 

dell’ordine, acquisto dei materiali, pagamento delle fatture. 

 

Modalità di trattamento e conservazione: 

Trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto 

dall’art. 32 del Regolamento in materia di misure di sicurezza, ad opera di soggetti appositamente 

incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 29 del Regolamento, che agiranno sotto 

l’autorità diretta del Titolare del Trattamento e/o del Responsabile del Trattamento. 

Si dà evidenza che sono stati autorizzati al trattamento dei Suoi dati sia l’area amministrativa che 

quella commerciale. 

Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei 

dati, ai sensi dell’art. 5 del Regolamento, i Suoi dati personali saranno conservati per il periodo di 

tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati e per 

l’ulteriore periodo necessario ad ottemperare agli obblighi normativi. In particolare i dati da Lei 

forniti saranno conservati per dieci anni. 



BELLORA s.a.s. di Bellora Franco, Adelio, Fabrizio & C. 

 

Ambito di comunicazione e diffusione 

I dati raccolti non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di comunicazione, salvo le 

comunicazioni necessarie che possono comportare il trasferimento di dati ad enti pubblici, forze di 

pubblica sicurezza, a consulenti o ad altri soggetti per l’adempimento degli obblighi di legge. 

 

Trasferimento dei dati personali 

I suoi dati sono conservati su server ubicati c/o nostra sede in Corso IV Novembre n.41 - 12058 

Santo Stefano Belbo (CN). 

 

Categorie particolari di dati personali 

Ai sensi degli articoli 9 e 10 del Regolamento, Lei potrebbe conferire al titolare dati qualificabili 

come “categorie particolari di dati personali” e cioè quei dati che rivelano “l'origine razziale o etnica, 

le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati 

biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o 

all’orientamento sessuale della persona ’. Tali categorie di dati potranno essere trattate solo previo 

Suo consenso, manifestato in forma scritta in calce alla presente informativa. 

 

Diritti dell’interessato 

In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento, il diritto 

di: 

− chiedere la conferma dell’ esistenza o meno di propri dati personali; 

− ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i 

destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, 

quando possibile, il periodo di conservazione; 

− ottenere l’aggiornamento, la rettifica e la cancellazione dei dati; 

− ottenere la limitazione del trattamento; 

− ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato 

strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro 

titolare del trattamento senza impedimenti; 

− opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di 

marketing diretto; 

− opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la 

profilazione . 

− chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione 

degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, 

oltre al diritto alla portabilità dei dati; proporre reclamo a un’autorità di controllo. 

 

Modalità di esercizio dei Diritti dell’interessato. 

L' interessato può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata al Sig. Bellora Adelio, mail 

info@pec.impresabellora.it. 

 

Santo Stefano Belbo, lì 30/05/2018 

 


