
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (ART. 13 GDPR ED ART. 13 D.LGS. 196/2003) DEI 

CLIENTI E DEI FORNITORI 

1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

Titolare del trattamento dei dati personali da Voi conferiti  è Gestione Crediti Pubblici s.r.l. in persona della 

sig.ra Giovanna Raffaele con domicilio eletto in Firenze, Via Curtatone n 2 (di seguito la Società). 

Il Titolare può essere contattato all’indirizzo email privacy@gestionecreditipubblici.it ed al numero di 

telefono 055.290831 

 

2. MODALITÀ, FINALITÀ E BASE GURIDICA DEL TRATTAMENTO 

Il trattamento dei dati personali conferiti da Clienti o Fornitori avviene per poter dare esecuzione al 

rapporto contrattuale tra Voi e il Titolare. A questo fine, sarete tenuti a fornirci i dati del Vostro 

rappresentante legale, dati di contatto dei referenti contrattuali, i riferimenti bancari dell’azienda, nonché 

tutti gli ulteriori dati previsti dalla legge o necessari per l’attuazione dei rapporti contrattuali tra Voi e la 

Società. 

I Vostri dati saranno conservati sia in formato cartaceo che digitale, nel rispetto della normativa vigente e 

per le sole finalità previste dalla presente informativa. 

Il conferimento dei dati necessari per adempiere agli obblighi scaturenti dal rapporto contrattuale è 

obbligatorio, ed in caso di rifiuto il suddetto rapporto non potrà iniziare o proseguire. 

Lo Studio promuove ogni misura organizzativa e tecnologica volta a prevenire il rischio di violazione dei dati 

personali del cui trattamento è titolare. Per qualsiasi informazione sugli interventi tecnici ed organizzativi 

posti in essere dalla Società per prevenire, contrastare o ridurre gli effetti relativi ad una specifica minaccia, 

potrà richiedere maggiori informazioni al Titolare del Trattamento. 

 

3. COMUNICAZIONE DEI DATI 

I Vostri dati possono essere comunicati, per il rispetto delle finalità di cui all’art. 2, alle seguenti categorie di 

destinatari: 

1. consulenti e commercialisti o altri legali o fornitori di servizi tecnici e segreteria della Società che 

eroghino prestazioni funzionali ai fini sopra indicati; 

2. istituti bancari e assicurativi che eroghino prestazioni funzionali ai fini sopra indicati; 

3. soggetti che elaborano i dati in esecuzione di specifici obblighi di legge; 

4. Autorità giudiziarie o amministrative, per l’adempimento degli obblighi di legge. 

I destinatari dei dati verranno nominati dalla Società Responsabili esterni del trattamento, ai sensi dell’art. 

28 GDPR, e saranno pertanto obbligati al rispetto della riservatezza e della protezione dei Vostri dati, ai 

sensi della normativa  di riferimento. 

 

4. CONSERVAZIONE DEI DATI 

I dati personali necessari per finalità di tipo amministrativo, fiscale e legale, saranno conservati per la 

durata di dieci anni dalla cessazione del rapporto contrattuale, salvo che la conservazione per periodi più 

lunghi sia richiesta per la pendenza di procedure contenziose o di accertamenti fiscali o previdenziali. 

 

5. DIRITTI DELL’INTERESSATO 

Avete il diritto di accesso, rettifica/integrazione, cancellazione, limitazione, opposizione, portabilità dei 

Vostri dati. Potete inoltre revocare o modificare i consensi prestati. Avete la facoltà di esercitare inoltre 

tutti i diritti previsti dal GDPR. 
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Potete ottenere dal Titolare del Trattamento chiarimenti sulla presente Informativa o l’elenco aggiornato 

dei Responsabili Esterni a cui sono comunicati i Vostri dati. 

Per l’esercizio di tali diritti, potete contattare il Titolare presso la sede della Società o l’indirizzo email 

privacy@gestionecreditipubblici.it. 

Avete inoltre il diritto di rivolgerVi al Garante per la Protezione dei Dati Personali, nei casi previsti dalla 

legge. 

Qualora ci chiedeste di  cessare tutti i trattamenti dei Vostri dati personali, non saremo in grado di 

continuare il rapporto contrattuale e conserveremo comunque i dati necessari per dimostrare l’avvenuto 

adempimento degli obblighi tutti posti a carico del nostro Studio dalle leggi e dai contratti. 

 

Il sottoscritto__________________________________codice fiscale_______________________________ 

Acconsente a che la Società ponga in essere le attività sopra descritte per le quali il consenso rappresenti la 

base giuridica del trattamento e, per tale motivo, 

□ Presta il consenso 

□ Nega il consenso 

 

 

LUOGO, ____________________  

 

        

__________________________________ 

 

 

mailto:privacy@gestionecreditipubblici.it

