
INFORMATIVA resa ai sensi degli artt. 13 e 14 GDPR 2016/679 

Gentile Signore/a, 

ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ed in relazione alle informazioni di cui si entrerà 

in possesso, ai fini della tutela delle persone e altri soggetti in materia di trattamento di dati personali, 

si informa quanto segue: 

 

1. Finalità del Trattamento 

I dati da Lei forniti verranno utilizzati allo scopo e per il fine di aggiornamento delle anagrafiche dei 

clienti/fornitori per utilizzo e finalità gestionali in base a disposizioni di legge, inserimento ed 

elaborazione dei dati ai fini della redazione delle scritture contabili obbligatorie, redazione di 

documenti fiscali ed amministrativi riguardanti cessioni di beni e prestazioni di servizi. 

I dati potranno essere utilizzati ai fini di comunicazioni commerciali e tecniche. 

 

2. Modalità del Trattamento 

Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e 

trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.  

Le modalità con la quale verranno trattati i dati personali contemplano strumenti elettronici ed 

informatici e memorizzazione sia su supporti cartacei che su supporti informatici, nel rispetto delle 

misure minime di sicurezza e protezione all’accesso degli archivi sia cartacei sia informatici.  

 

3. Conferimento dei dati 

Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 1 è obbligatorio per ottemperare alle normative 

vigenti e per il corretto espletamento dei rapporti contrattuali.  

 

4. Comunicazione e diffusione dei dati 

I dati forniti saranno comunicati ai nostri consulenti fiscali per l’espletamento delle pratiche 

amministrative, ed ai nostri istituti bancari per la gestione di pagamenti e riscossioni derivanti dalla 

esecuzione dei contratti. 

Potranno essere comunicati alle autorità competenti qualora ne facciano richiesta. 

Potranno essere altresì comunicati ai nostri clienti, fornitori, collaboratori e professionisti per 

l’espletamento dell’attività aziendale. 

 

5. Periodo di conservazione dei dati 

I dati saranno conservati per un periodo pari ai termini previsti dalle normative vigenti in materia di 

lavoro e fiscale e/o fino a revoca da parte dell’interessato. 

 

6. Titolare del Trattamento 

Il titolare del trattamento dei dati personali è 3B Automation s.r.l. con sede in Chiuduno (BG), Via 

Corno Stella n. 23, cod.fisc. e P.IVA 02956010165. 

 

7. Diritti dell’interessato 

In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 

2016/679, il diritto di: 



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

b) 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 ed il periodo di 

conservazione; 

c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati; 

d) ottenere la limitazione del trattamento; 

e) ottenere la portabilità dei dati; 

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

profilazione; 

i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul 

consenso prestato prima della revoca; 

g) proporre reclamo a un’autorità di controllo. 

Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta da inviare al Titolare del trattamento 3B Automation 

s.r.l., all'indirizzo postale della sede legale Via Corno Stella n. 23, Chiuduno (BG) o all’indirizzo mail 

amministrazione@3bautomation.it 

 

 


