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Informativa ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del codice in materia di protezione dei dati personali ( D.lgs. 
196/2003), dell’art.13 del regolamento Europeo sulla Protezione dei Dati ( REG. UE 2016/679) 
Gentile  Fornitore /Cliente  
Per dare seguito al Ns rapporto contrattuale, potremmo venire a conoscenza e trattare, tra gli altri, informazioni che 
per loro natura rappresentano dati personali rientranti nella tutela prevista dal REG. UE 2016/679. Per questo motivo 
La invitiamo a prendere atto della informativa ai sensi dell'art. 13 del REG. UE 2016/679 e ad esprimere il consenso al 
trattamento dei dati firmando e restituendo il presente modulo. 

1. Finalità del trattamento cui sono destinati i dati 
Il trattamento dei dati personali forniti è finalizzato unicamente a: 

a) Esecuzione del contratto con voi stipulato e dei connessi impegni;  
b) Adempimento di obblighi previsti da leggi connessi al rapporto contrattuale; 
c) Gestione organizzativa del contratto, ad esempio rapporti con appaltatori/committenti/appaltatori per 

l’organizzazione delle attività da realizzare; 
d) Tutela dei diritti contrattuali; 
e) Informazioni sulla solvibilità. 

La base giuridica del trattamento è rappresentata dal contratto nonché l’esplicito consenso manifestato. 
Il mancato, inesatto o parziale conferimento dei dati personali, potrebbe avere come conseguenza l’impossibilità di 
usufruire del servizio. 

2. Modalità del trattamento e periodo di conservazione dei dati 
Il trattamento viene effettuato dalla società DEMI SRL, direttamente o attraverso terzi, manualmente (ad esempio, su 
supporto cartaceo) e/o attraverso strumenti automatizzati (ad esempio, utilizzando procedure e supporti elettronici) 
con logiche correlate alle finalità sopra indicate, in conformità agli obblighi previsti da leggi, regolamenti o normative 
comunitarie e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati. Quanto alla sicurezza, specifiche 
misure sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati nel pieno 
rispetto di quanto previsto dagli artt. 31 e seguenti del Codice Privacy e dal Disciplinare Tecnico – Allegato B al Codice 
Privacy – in materia di misure minime di sicurezza e dall’art. 32 del RGPD. 
I dati potranno essere trattati dai soggetti autorizzati (incaricati) appartenenti alle categorie degli addetti 
all'amministrazione, segreteria, commerciali, acquisti e logistica coinvolti nella fornitura del servizio richiesto. Detto 
personale è stato designato incaricato del trattamento ai sensi dell’art. 30 D.lgs. 196/2003 e dell’art. 29 del RGPD, ed 
ha ricevuto, al riguardo, adeguate istruzioni operative. 
Il trattamento potrà anche essere effettuato da terzi che forniscono specifici servizi elaborativi, amministrativi o 
strumentali necessari per il raggiungimento delle finalità di cui sopra. I dati forniti verranno conservati per tutta la 
durata del rapporto contrattuale fino ad un massimo di 10 anni dalla cessazione del contratto. 

 3. Natura dei dati personali 
Costituiscono oggetto di trattamento i Suoi dati personali, che verranno utilizzati per le finalità indicate a punto 1. 
I dati personali raccolti sono inerenti essenzialmente a: 

- dati identificativi di persone fisiche; 
- dati relativi all’attività economica e commerciale (ordini, solvibilità, dati bancari e finanziari, dati contabili e 

fiscali, etc.); 

4. Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento 
Il conferimento dei dati e il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità di cui al punto 1 (dalla lettera 
“a” alla lettera “e”); ne consegue che l’eventuale rifiuto a fornire i dati per tale finalità potrà determinare 
l’impossibilità della scrivente a dar corso ai rapporti contrattuali medesimi.  Nelle altre situazioni il conferimento dei 
dati è da ritenersi facoltativo. 

5. Ambito di comunicazione e diffusione dei dati 
In relazione alle finalità indicate di cui al punto 1, i dati potranno essere comunicati ai seguenti soggetti: 

- tutti i soggetti pubblici e/o privati, persone fisiche e/o giuridiche (studi di consulenza amministrativa, fiscale e 
legale), qualora la comunicazione risultasse necessaria o funzionale al corretto adempimento degli obblighi 
contrattuali assunti in relazione ai servizi prestati, nonché degli obblighi derivanti dalla legge: 

- tutti i soggetti (ivi incluse le Pubbliche Autorità) che hanno accesso ai dati in forza di provvedimenti normativi 
o amministrativi. 

- Consulenti, collaboratori aziendali e subappaltatori/committenti; 
- Istituti bancari per la gestione di incassi e pagamenti; 
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6. Estremi identificativi del titolare  
 

Titolare del 
trattamento 

DEMI SRL -SOCIETA’ UNIPERSONALE                                                                                                                                  
SEDE LEGALE: VIA FORO BUONAPARTE 70, 20121 MILANO                                                                                          
SEDE OPERATIVA : VIA SAN BARTOLOMEO N°40, 28844 VILLADOSSOLA (VB)                                                            
P.IVA 06327010960 - TEL. 0324263002 – MAIL: INFO@DEMIPLANTS.COM 

 

7. Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti ai sensi dell’articolo 7 del Codice in materia di protezione dei dati 
personali (D.Lgs 196/03) e Diritti di cui agli artt. 15, 16, 17 18, 20, 21 e 22 del REG. UE 2016/679 
I soggetti interessati a cui si riferiscono i dati personali, o i loro esercenti potestà, hanno il diritto in qualunque 
momento di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, 
verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettificazione (art. 7 del d.lgs. n. 
196/2003), chiederne la cancellazione, richiedere la limitazione del trattamento o opporsi allo stesso, richiedere la 
portabilità dei dati (capo III RGPD). Ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 si ha il diritto di chiedere la cancellazione, 
esercitare il diritto all'oblio (art. 17 Sezione 3 RGPD) la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in 
violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento.  
Di seguito un breve estratto dal REG.UE 2016/679: 
Art. 15 Diritto di accesso - L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o 
meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l’accesso ai dati personali e 
alle informazioni riguardanti il trattamento. 
Art. 16 Diritto di rettifica - L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati 
personali inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo. Tenuto conto delle finalità del trattamento, 
l'interessato ha il diritto di ottenere l'integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione 
integrativa. 
Art. 17 Diritto alla cancellazione (diritto all’oblio) - L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la 
cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento ha l'obbligo 
di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali. 
Art. 18 Diritto di limitazione del trattamento - L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la 
limitazione del trattamento quando ricorre una delle seguenti ipotesi: 
a)  l'interessato contesta l'esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al titolare del trattamento per 
verificare l'esattezza di tali dati personali; 
b)  il trattamento è illecito e l'interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne sia 
limitato l'utilizzo; 
c)  benché il titolare del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati personali sono necessari 
all'interessato per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria; 
d)  l'interessato si è opposto al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1 del regolamento, in attesa della 
verifica in merito all'eventuale prevalenza dei motivi legittimi del titolare del trattamento rispetto a quelli 
dell'interessato. 
Art. 20 Diritto alla portabilità dei dati - L'interessato ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune 
e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano forniti a un titolare del trattamento e ha il 
diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti da parte del titolare del 
trattamento cui li ha forniti.  
Nell'esercitare i propri diritti relativamente alla portabilità dei dati, l'interessato ha il diritto di ottenere la trasmissione 
diretta dei dati personali da un titolare del trattamento all'altro, se tecnicamente fattibile. 
Art. 21 Diritto di opposizione - L'interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua 
situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano compresa la profilazione sulla base di tali 
disposizioni.  
Art. 22 Diritto di non essere sottoposto a processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione - 
L'interessato ha il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, 
compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo analogo 
significativamente sulla sua persona. 
La informiamo che nella Sua qualità di interessato, Lei ha il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo, 
facendo valere i diritti sopra elencati, e/o rivolgendo apposita richiesta al Titolare del trattamento e/o al responsabile 
del trattamento. 
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8. intenzione di trasferire i dati all’estero 
La informiamo che non è intenzione del titolare del trattamento di trasferire dati personali a un paese terzo o a 
un'organizzazione internazionale.  
Qualora questo dovesse verificarsi, il trasferimento dati all’estero ricade nei casi specificati dell’art.49 del GDPR 
679/2016 “deroghe in specifiche situazioni”. 

DICHIARAZIONE DI PRESA VISIONE DELL’INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Io sottoscritto ____________________________________ dichiaro di avere ricevuto le informazioni di cui all’art. 13 
del REG. UE 2016/679, in particolare riguardo ai diritti a me riconosciuti dal REG. UE 2016/679, e di acconsentire al 
trattamento dei miei dati per le finalità descritte 
Luogo, data       Firma______________________________ 


