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INFORMATIVA AI CLIENTI SULLA PROTEZIONE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Nel rispetto di quanto previsto dal Reg. UE 2016/679 (Regolamento Europeo per la protezione dei dat 
personali) Le forniamo le dovute informazioni in ordine al trattamento dei dat personali fornit.  
Si tratta di un'informatva che è resa ai sensi d ell'art. 13 del Regolamento UE per la protezione dei dat 
personali 2016/679 – GDPR.

1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO: Bonazzoli Group srl, via Sabotino, 18/A  Brescia (BS) – email: 
amministrazione@bonazzoligroup.eu

2. FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
I dat di natura personale fornit, saranno trattat nel rispetto delle condizioni di liceità ex art. 6 b) Reg. UE 
2016/679 per le seguent finalità:

a) Contrattuali: in esecuzione degli obblighi derivant dal contratto posto in essere, ivi inclusa la fase
precontrattuale, in partcolare, i trattament potranno essere finalizzat all’emissione preventvi,
ricezione ordini, la vendita e l’erogazione del servizio;

b) Obblighi di legge: finalità amministratvo-contabili e fiscali, in adempimento agli obblighi di legge
connessi a norme civilistche, fiscali, contabili.

3. MODALITA’ DEL TRATTAMENTO E PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI
Il trattamento sarà svolto in forma automatzzata e manuale, con modalità e strument volt a garantre la
massima sicurezza e riservatezza, ad opera di soggetti di ciò appositamente incaricat.
Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 5 comma 1 lett. e) del Reg. UE 2016/679 i dat personali raccolt
verranno conservat in una forma che consenta l’identficazione degli interessat per un arco di tempo non
superiore al conseguimento delle finalità per le quali i dat personali sono trattat. I dat personali di natura
amministratvo contabile saranno conservat, e non ulteriormente trattat, per il tempo stabilito dalle vigent
disposizioni in materia civilistca e fiscale. 

4. NATURA OBBLIGATORIA O FACOLTATIVA DEL CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZE DI UN
EVENTUALE RIFIUTO AL CONFERIMENTO

Il conferimento dei suoi dat personali è obbligatorio per il raggiungimento delle finalità di cui al punto 2,
connesse  ad  obblighi  previst  da  leggi,  regolament  o  normatve  comunitarie  nonché  una  corretta
instaurazione,  gestone  e  prosecuzione  del  rapporto  di  fornitura  dei  servizi  richiest.  L’eventuale  non
comunicazione  delle  informazioni  obbligatorie  comporta  l’impossibilità  di  proseguire  il  rapporto
commerciale.

5. DESTINATARI O CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI
I  dat di  natura  personale  fornit  saranno comunicat a  destnatari,  che  tratteranno i  dat in  qualità  di
responsabili del trattamento e/o in qualità di persone autorizzate al trattamento dei dat che agiscono sotto
l’autorità del Titolare e/o del Responsabile, per le finalità indicate al punto 2. Precisamente, i dat saranno
comunicat a: Consulent e liberi professionist anche in forma associata; soggetti che forniscono servizi per
la gestone del sistema informatvo e delle ret di comunicazione (ivi compresa la posta elettronica); Isttut
bancari; Autorità competent per adempiment di obblighi di legge e/o di disposizioni di organi pubblici, su
richiesta.

6. TRASFERIMENTO  DEI  DATI  PERSONALI  VERSO  UN  PAESE  TERZO  E/O  UN’ORGANIZZAZIONE
INTERNAZIONALE

Nessun dato personale dell'Utente verrà trasferito a un paese terzo al di fuori della Unione Europea o ad
Organizzazioni Internazionali.

7. DIRITTI DEGLI INTERESSATI
Ai sensi degli artt. 15 e ss. del GDPR, Lei ha diritto di accedere in ogni momento ai dat che la riguardano e di
esercitare gli altri diritti previst (es. chiedere l’origine dei dat, la rettifica dei dat inesatti o incomplet, la
limitazione del trattamento, la cancellazione o l’oblio, la portabilità dei dat, nonché opport al loro utlizzo
per motvi legittimi, inviando una e mail all’indirizzo amministrazione@bonazzoligroup.eu

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=IT



