
INFORMAZIONI IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 

AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 679/2016 E DEL CODICE PRIVACY (DLGS 

196/2003 modificato dal D.lgs. 101/2018) 

 

La ns. Società è da sempre molto attenta agli aspetti della protezione dei dati personali e 

al rispetto dei principi della riservatezza e delle dignità delle persone. 

Ai sensi del nuovo Regolamento UE 679/2016, in ossequio al principio di 

responsabilizzazione qualsiasi trattamento di dati personali deve essere lecito e corretto. 

In tale ottica La preghiamo di prendere visione della seguente informativa. 

Confindustria Toscana Servizi Società Consortile a r.l. (in sigla C.T.S.), (P. IVA 

04842210488), nella sua qualità di Titolare del trattamento dei dati, in persona del 

legale rappresentante pro-tempore, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 

2016/679 e del codice privacy nazionale, con la presente informa l’interessato che i dati 

personali assunti che lo riguardano, acquisiti dal Titolare o che verranno richiesti in 

seguito e/o comunicati da terze parti, sono necessari e saranno utilizzati per le finalità di 

seguito indicate. 

FINALITÀ E LICEITÀ DEL TRATTAMENTO 

Ai sensi Regolamento UE 679/2016, i dati personali sono trattati in modo lecito, 

corretto e trasparente nei confronti dell’interessato. 

La base giuridica su cui si fonda il trattamento dei Suoi dati è l'esecuzione di un contratto 

e/o l'esecuzione di misure precontrattuali nonché gli adempimenti di obblighi legali. 

Le finalità per le quali i dati vengono raccolti sono le seguenti: 

• Perseguimento di finalità strumentali e/o complementari alle attività contrattuali 

e/o pre-contrattuali; 

• Tenuta della contabilità generale, fatturazioni, gestione dei crediti, obblighi civilistici 

e fiscali previsti dalla legge e per l’aggiornamento degli archivi; 

• Rilevazione del grado di soddisfazione dell’interessato sulla qualità del prodotto e 

dei servizi resi dalla scrivente, compresa l’analisi statistica; 



I dati sono trattati per l’invio di comunicazioni di servizio, per la gestione delle richieste di 

chiarimento, delle segnalazioni e la gestione dei reclami in relazione al rapporto 

contrattuale instaurato, nonché per il suo espletamento. 

Per tali finalità il conferimento dei dati personali è lecito ed obbligatorio. 

MODALITÀ DEL TRATTAMENTO E OBBLIGO DI RISERVATEZZA 

Il trattamento dei dati è eseguito attraverso strumenti informatici e/o supporti cartacei, 

ad opera di soggetti impegnati alla riservatezza, debitamente autorizzati, con logiche 

correlate alle finalità e comunque in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza dei 

dati. I dati raccolti non saranno oggetto di divulgazione e di diffusione a terzi ai sensi di 

legge. 

COMUNICAZIONE A TERZI 

I suoi dati personali potranno essere comunicati a soggetti terzi a noi conosciuti solo ed 

esclusivamente per le finalità suddette e, in special modo, alle seguenti categorie di 

soggetti: 

- Società esterne che svolgono servizi per nostro conto; 

- Enti e Pubbliche amministrazioni per adempimenti di legge; 

- Professionisti che possono essere di supporto negli adempimenti di legge. 

TEMPI DI CONSERVAZIONE	

Ai sensi dell’art. 5 del Regolamento UE 679/2016, “Principi applicabili al trattamento dei 

dati personali”, i dati personali sono conservati in una forma che consenta l’identificazione 

degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le 

quali sono trattati. 

I dati personali degli interessati saranno conservati adempiere agli obblighi di legge fiscali 

e contabili per il tempo stabilito dalle vigenti norme. 

DIRITTI DELL’INTERESSATO 

Ai sensi nella normativa vigente, l’interessato potrà far valere i propri diritti verso il 

Titolare del trattamento, come espressi dal Regolamento UE 679/2016, dall'articolo 15 

all'art. 23 e precisamente: 



DIRITTO DI ACCESSO 

DIRITTO DI RETTIFICA 

DIRITTO ALLA CANCELLAZIONE 

DIRITTO DI LIMITAZIONE DEL TRATTAMENTO 

DIRITTO ALLA PORTABILITÀ DEL DATO 

DIRITTO ALL’OPPOSIZIONE AL TRATTAMENTO 

DIRITTO A REVOCARE IL CONSENSO NEI CASI IN CUI E' STATO ESPRESSO 

DIRITTO A PROPORRE RECLAMO O RICORSO ALLE AUTORITA' COMPETENTI 

Per ulteriori informazioni in relazione alle modalità di esercizio di detti diritti, si prega di 

prendere visione della procedura dei diritti dell’interessato disponibile sul sito 

www.confindustriatoscanaservizi.it  

TITOLARE, EVENTUALE DPO E COMUNICAZIONI PRIVACY 

Il Titolare è Confindustria Toscana Servizi Società Consortile a r.l. (in sigla C.T.S.), 

Per ogni comunicazione ai sensi degli articoli sopra riportati del Regolamento UE 

2016/679, il Titolare mette a disposizione l’indirizzo mail 

cts@confindustriatoscanaservizi.it  


