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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 ART.13 GDPR 679/2016 

 

 

 

La RAVASI SRL, nella qualità di Titolare del trattamento dei suoi dati personali, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 30 Giugno 2003 n.196 ( codice 

in materia di protezione dei dati personali), di seguito ‘codice della privacy’, e del GDPR 679/2016 Regolamento Europeo sul Trattamento dei dati, 

con la presente La informa che la citata normativa prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali e che 

tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei suoi diritti. I Suoi dati 

personali verranno trattati in accordo alle disposizioni legislative della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza ivi previsti. 

Finalità di trattamento: in particolare i Suoi dati verranno trattati per finalità commerciali, amministrative e gestionali inerenti I rapport di vendita e 

gli adempimenti degli obblighi legislativi e contrattuali. Nell’ambito degli accordi commerciali tra le parti  è previsto che RAVASI SRL produca: 

Preventivi, Ordini, Documenti di consegna (DDT), fatture, Lettere / Comunicazioni; Email.  

Natura del conferimento e conseguenza di un eventuale rifiuto a rispondere 

Il conferimento dei dati dati personali è di per sè facoltativo, ma l’eventuale opposizione al perseguimento di specifiche finalità ed il parziale o 

totale rifiuto a rispondere comporterà l’impossibilità o la difficoltà di gestire il rapporto commerciale, di adempiere esattamente alle relative 

obbligazioni e di perseguire le sopracitate finalità, nonchè la eventuale mancata acquisizione di un diritto. 

Modalità del trattamento  

I suoi dati personali potranno essere trattati nei seguenti modi: a) Affidamento a terzi di operazioni di elaborazione; b) Trattamento a mezzo di 

calcolatori elettronici; c) Trattamento manuale a mezzo di archivi cartacei; 

Ogni trattamento avviene nel rispetto delle modalità di cui agli art.11,31 e seguenti del Codice della Privacy e mediante l’adozione delle misure 

minime di sicurezza previste dagli art, 5 e 32 del GDPR 679/2016 applicato dal 25/05/2018. 

Comunicazione: 

I suoi dati saranno conservati presso la ns. Sede e saranno comunicati esclusivamente ai soggetti competenti per l’espletamento dei servizi 

necessari ad una corretta gestione del rapporti, con garanzia di tutela dei diritti dell’interessato. I Suoi dati saranno trattati unicamente da 

personale espressamente autorizzato dal Titolare del trattamento e, in particolare, dalle seguenti categorie di soggetti incaricati: Ufficio 

Amministrazione, Segreteria, Ufficio commerciale, ed ai Consulenti dei sistemi informatici.  

I suoi dati potranno essere  inoltre comunicati a soggetti pubblici / privati per i quali la comunicazione dati è obbligatoria, nella fattispecie Agenzia 

delle entrate, Inps, Inail, soggetti che svolgono per la stessa diverse mansioni quali adempimenti obbligatori per legge, recupero crediti, Banche e 

Istituti di Credito, Spedizionieri, Poste, Consulenti e Professionisti, anche in forma associata, Organismi paritetici, Regione Lombardia. 

Diffusione: I suoi dati personali non verranno diffusi in alcun modo. 

Titolare: Il titolare dei dati è RAVASI Srl con sede in largo Molinetto, 1 – 20900 Monza (MB) 

Responsabile del Trattamento: Il responsabile è il rappresentante legale dell’azienda Mauro Luigi Ravasi  

Diritti degli interessati: Lei potrà far valere I propri diritti come espresso dall’art. 7,8,9 e 10 del D.Lgs 30 Giugno 2003 n.196, rivolgendosi al 

Titolare del Trattamento, RAVASI Srl, contattando la ns. Sede al nr. Di telefono 039/320284, oppure inviando una mail all’indirizzo 

info@silvanoravasi.it . Lei ha il diritto, in qualunque momento, di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei dati e di conoscerne il contenuto. 

Verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento o la rettifica. 

Ai sensi dell’art. 7 del Codice in materia di protezione dei dati si ha diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il 

blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonche di opporsi, in ogni caso per motivi legittimi, al loro trattamento. Qualora contatti il titolare è 

pregato di fornire l’indirizzo di posta elettronica, il nominativo l’indirizzo e/o il nr di telefono, al fine di consentire la corretta gestione della richiesta. 

Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti Regolamento Europeo Sul tratt. Dei dati GDPR 679/2016 

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 lo riguardano e, in tal caso, di ottenere l’accesso ai dati personali ed alle seguenti 

informazioni: a)le finalità del trattamento; b) le categorie di dati personali in questione; c) I destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati 

personali sono stati o saranno comunicati; d) quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto; e) l’esistenza del diritto 

dell’interessato di chiedere al titolare la rettifica o la cancellazionedei dati o la limitazione, o di opporsi al loro trattamento; f) il diritto di reclamo ad 

un’autorità di controllo; g) qualora i dati non siano raccolti presso l’interessato, tutte le informazioni sulla loro origine; h) l’esistenza di un processo 

decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all’art.22, paragrafi 1 e 4, e, almeno in tal casi, informazioni significative sulla logica 

utilizzata, nonchè l’importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l’interessato. 

Art. 16 diritto di rettifica 

L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati 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 di cancellazione ( diritto all’oblio) 

L’interessato ha diritto di chiedere la cancellazione dei suoi dati personali senza ingiustificato ritardo e il titolare ha l’obbligo di cancellare i suddetti 

dati senza ingiustificato ritardo qualora sussistanto le seguenti condizioni: a) I dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per cui 

sono stati raccolti; b) l’interessato revoca il consenso in base all’art.6, par.1, let a o art.9,par.2,let.a. c) L’interessato si oppone al trattamento ai 

sensi art.21, par.1, e non sussiste alcun motivo legittimo prevalente per procedure al trattamento, oppure si oppone ai sensi art.21, par.D; d) I dati 

sono stati illecitamente trattati; e)I dati devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale previsto dal diritto dello Stato membro cui è 

soggetto il titolare; f) I dati sono stati raccolti relativamente all’offerta di servizi della società dell’informazione di cui all’art. 8, par 1. Il titolare , se ha 

reso pubblici dati ed è obbligato, ai sensi del par.1, a cancellarli, tenendo conto della tecnologia disponibile e dei costi di attuazione adotta le 

misure ragionevoli, anche tecniche, per informare I titolari del trattamento che  stanno trattando i dati della richiesta di cancellare qualsiasi link, 

copia o riproduzione dei suoi dati personali. 

 

 

 


