Informativa per il trattamento dei dati personali ai sensi del lgs.196/2003 – Codice della Privacy e artt. 13
e ss.Reg.UE n.679/2016 (GDPR)
Desideriamo informarla che i Suoi dati personali saranno trattati nel rispetto del Regolamento (UE)
2016/679 e del D.Lgs n. 196/2003 (Codice della Privacy”) relativo alla tutela delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati.
1.Titolare dei dati
Si informa che il Titolare del trattamento dei Dati è STILFER srl con sede legale in Via Luigi Canepa 7H-7M r
16165 Genova (GE) – Codice fiscale e P.IVA 03406450100 ,nella persona del suo legale rappresentante e
che i Suoi dati saranno trattati nel rispetto dei principi di liceità, correttezza , trasparenza e tutela e saranno
raccolti in misura adeguata, pertinente e limitata alle finalità, preventivamente determinate, esplicite e
legittime, del trattamento.
2.Finalità del trattamento
I suoi dati personali saranno trattati senza la necessità di un consenso espresso per la prestazione del
servizio richiesto e concordato in termini commerciali con STILFER srl e per le seguenti finalità :
-gestione dei rapporti commerciali
-inserimento delle anagrafiche nei data base aziendali
-per la tenuta della contabilità
-per la gestione degli incassi e pagamenti
-per l’invio via e-mail, posta e contatti telefonici, di comunicazioni commerciali e/o materiale pubblicitario
su prodotti o servizi offerti
-per la rilevazione del grado di soddisfazione della clientela sulla qualità dei prodotti/servizi offerti
-per adempiere agli obblighi previsti dalle norme di legge civilistiche e fiscali, dai regolamenti dalla
normativa comunitaria
-per l’accertamento , l’esercizio o la difesa dei propri diritti in sede giudiziaria
Stilfer srl, nell’espletamento delle sue attività richiede:
-dati anagrafici , ragione sociale , codice fiscale e partita iva nel caso in cui la persona giuridica del cliente
coincide con una persona fisica (Ditta Individuale)
-dati anagrafici, identificativi e di contatto del legale rappresentante
-dati anagrafici , identificativi e di contatto dei referenti interni
3.Modalità di Trattamento
Il trattamento dei dati è realizzato attraverso strumenti informatici (supporto magnetico, elettronico o
telematico ) e/o supporti cartacei , ad opera di soggetti autorizzati e responsabili .
4.Conservazione dei dati
I Dati saranno conservati su supporti elettronici e cartacei ricorrendo alle misure ritenute dal Titolare del
trattamento più idonee a garantire un’adeguata sicurezza dei Suoi dati.
I dati personali saranno conservati per il tempo strettamente necessario al corretto adempimento delle
finalità indicate al punto 2. e nel rispetto degli obblighi di legge in materia di conservazione documentale
(periodo di conservazione :10 anni).
5.Comunicazione dei suoi dati
I Dati, correttamente acquisiti e trattati , potranno essere trasmessi e comunicati da STILFER srl a società
terze o altri soggetti terzi incaricati a svolgere o fornire servizi strettamente funzionali all’esecuzione del
rapporto contrattuale e per le finalità sopraindicate ;

a titolo meramente esemplificativo : fornitori di servizi informatici, istituti di credito, studi professionali,
studi di consulenza legale, amministrativa, fiscale , corrieri e spedizionieri , collaboratori e dipendenti
autorizzati e nell’ambito delle relative mansioni , soggetti verso i quali sia obbligatoria la comunicazione ai
sensi di specifiche disposizioni di legge nazionale e/o comunitaria .
6.Diritti dell’interessato
Ai sensi degli artt. 15,16,17,18,20,21,22 del Regolamento generale sulla protezione dei dati e dell’art. 7 del
Codice della Privacy, potrà esercitare in qualsiasi momento i diritti di accesso, rettifica o cancellazione
(c.d.“diritto all’oblio”), di limitazione del trattamento, nonché alla portabilità dei Suoi dati e alla revoca del
consenso inviando un’apposita richiesta a mezzo pec all’indirizzo del RPD: stilfer@pec-legal.it
7. Reclamo
Il Titolare del trattamento La informa che ha il diritto di proporre reclamo all’ Autorità di controllo che per
il territorio italiano è il Garante per la protezione dei dati personali .

