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Informativa agli interessati 
(ex art. 13 D. Lgs. 196/2003) 

(In conformità al D.Lgs 196/03 e al Regolamento Europeo 679/2016 sulla tutela dei dati personali) 

 

Informativa per: Clienti o Utenti 
 
Trattamenti coinvolti: Clienti 
 

Il Titolare del Trattamento La informa che, per quanto riguarda la tutela della 
privacy, ha 
provveduto ad adottare un Manuale della Privacy in cui sono descritti gli adempimenti 
necessari e sono riportate le istruzioni impartite ai propri operatori al fine di migliorare 
l’offerta dei propri servizi e di garantire la tutela della riservatezza dei propri utenti. Il 
manuale della Privacy è disponibile per la visione presso la sede dell'Azienda. 
Il trattamento delle informazioni che La riguardano sarà improntato ai principi di 
correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza. 
Le comunichiamo che i dati e la documentazione necessari e pertinenti agli accordi in 
corso verranno conservati per il periodo massimo di 10 anni. I dati trattati attraverso 
strumenti automatizzati saranno invece cancellati all’esaurimento del contratto, tranne 
quelli pertinenti e non eccedenti rispetto a successivi incarichi conferiti dal medesimo 
cliente. 
Ai sensi del Regolamento europeo 679/2016 (GDPR) e della normativa nazionale in 
vigore, l'interessato può, secondo le modalità e nei limiti previsti dalla vigente normativa, 
esercitare i propri diritti. 
In particolare la legge, in qualità di interessato, Le consente di: 

✓ accedere alle informazioni che la riguardano e conoscere le finalità e le modalità 
del trattamento, nonché la logica dello stesso; 

✓ chiedere la cancellazione, il blocco o la trasformazione in forma anonima dei dati 
trattati in violazione della legge; 

✓ opporsi al trattamento per motivi legittimi; 
✓ chiedere l’aggiornamento, la rettificazione o, qualora ne abbia interesse, 

l’integrazione dei dati trattati. 
 

I dati conferiti saranno trattati secondo quanto di seguito riportato: 
 
 
Trattamento: Clienti 
________________________________________________________________________ 
 
Titolare del trattamento Smile S.n.c. 
 
Descrizione sintetica 
Registrazione anagrafica dei clienti. Gestione database dei 
clienti. Gestione delle fatture emesse ai clienti e dei relativi 
incassi. Gestione comunicazioni ai clienti tramite email. 
Predisposizione di documenti di spedizione merce ai clienti 
(bolle di accompagnamento, documenti di trasporto, ecc..) 
e relativa gestione dati con corrieri postali, società di 
spedizioni. 
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Presenza di dati sensibili no 
 

Finalità del trattamento Gestione della clientela 
         Codice fiscale ed altri numeri di identificazione personale; 

    Natura dei dati Nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione 
         personale 

Categorie di interessati Clienti o Utenti 

Modalità di trattamento Organizzazione degli archivi in forma prevalentemente 
         automatizzata; Organizzazione degli archivi in forma 
         prevalentemente non automatizzata; Registrazione ed 
         elaborazione su supporto cartaceo; Registrazione ed 
         elaborazione su supporto magnetico. 

Comunicazione dei dati Banche e istituti di credito; Consulenti e liberi professionisti 
         in forma singola o associata 

Dati soggetti a diffusione no 

Obbligatorietà del consenso si 
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Consenso al trattamento di dati personali 

(ex art. 23 D. Lgs. 196/2003) 
(In conformità al D.Lgs 196/03 e al Regolamento Europeo 679/2016 sulla tutela dei dati personali) 

 

Raccolta del consenso per: Clienti o Utenti 
 
Trattamenti coinvolti: Clienti 
 

Trattamento: Clienti 
______________________________________________________________________________ 
 

Finalità del trattamento: 
Gestione della clientela 
 
Comunicazione dei dati: 
Banche e istituti di credito; Consulenti e liberi professionisti in forma singola o associata 
 
In relazione alle finalità elencate nell'informativa ricevuta, per le quali non è richiesto il 
consenso da parte dell'interessato, dichiaro di aver letto l'informativa che mi è stata fornita. 
Dichiaro inoltre di essere a conoscenza che i dati raccolti potranno essere soggetti alla 
comunicazione alle categorie di soggetti indicati nella predetta informativa, che li possono 
sottoporre a trattamenti aventi le finalità indicate  nell'informativa medesima o obbligatori 
per legge. 


