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Gentile Cliente / Fornitore, 
I Vostri dati personali sono utilizzati da Verpolscandicci s.r.l., con sede in Scandicci (FI), Via Pio la Torre 
n. 7, p.iva: 05687960483, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, Sig.ra Antonella 
Calascibetta, che ne è titolare per il trattamento, nel rispetto dei principi di protezione dei dati personali 
stabiliti dal Regolamento GDPR 2016/679, nonché dal D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche e 
integrazioni (Codice Privacy). 
 
 

OGGETTO DEL TRATTAMENTO 
 

Il titolare del trattamento tratta i Vostri dati anagrafici pubblici (nonché gli eventuali recapiti da Voi 
spontaneamente  comunicatici, per gli adempimenti degli obblighi contrattuali e di legge), ed i dati 
contabili, amministrativi e contrattuali relativi al rapporto con noi instaurato ed instaurando e non 
appartenenti alle categorie particolari di dati personali di cui all’art.9 del GDPR ( detti anche dati 
“sensibili” vale a dire dati personali che rivelino l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le 
convinzioni religiose o filosofiche, o l’appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici, dati 
relativi alla salute o alla vita e all’orientamento sessuale), né dati relativi a condanne penali e a reati di 
cui all’art. 10 GDPR.   
 
 

FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO  
 

I Vostri dati personali sono trattati senza il Vostro consenso espresso (art. 24 lett. a, b, c Codice privacy e 
art. 6 lett. b, e GDPR) per le seguenti finalità: 
- adempiere agli obblighi precontrattuali, contrattuali e fiscali derivanti dai rapporti con Voi in essere, 
nonché per l’erogazione del servizio richiesto; 
- gestione della clientela e dei fornitori (contratti, ordini, spedizioni e fatture); 
- adempiere agli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento, dalla normativa comunitaria o da un 
ordine dell’Autorità; 
- prevenire o scoprire attività fraudolente o abusi; esercitare i diritti del Titolare, ad esempio il diritto di 
difesa in giudizio.  
Il conferimento dei dati è obbligatorio per tutto quanto è richiesto dagli obblighi legali e contrattuali e 
pertanto l'eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte può dar luogo all'impossibilità di concludere o 
eseguire gli obblighi contrattuali e/o legali e fornire i servizi richiesti.  
 
 

MODALITA’ DEL TRATTAMENTO DATI 
 

La informiamo che i dati verranno trattati con il supporto dei seguenti mezzi: 

• Misto – elettronico e/o automatizzato e cartaceo. 
Il trattamento dei Vostri dati è realizzato per mezzo delle operazioni indicate dall’art. 4 Codice Privacy e 
all’art. 4 n. 2 GDPR e precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, 
consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, 
blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati.   
 
 

COMUNICAZIONE DEI DATI E CATEGORIE DI DESTINATARI 
 

Senza il Vostro consenso (ex art.24 lett. a), b), d) Codice privacy e art. 6 lett. b) e c) GDPR, il Titolare 
potrà comunicare i Vostri dati a Organismi di Vigilanza, Autorità giudiziarie nonché a tutti gli altri soggetti 
ai quali la comunicazione sia obbligatoria per legge per l’espletamento delle finalità dette. 
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I dati personali potranno essere trasmessi ai soggetti cui la comunicazione è prevista per legge, per 
regolamento, normativa comunitaria, nonché per l’esecuzione di obblighi contrattuali (ad es.: enti 
Pubblici, Autorità di controllo, Istituti Bancari).  

Ferme restando le comunicazioni eseguite in adempimento di obblighi di legge e contrattuali, tutti i dati 
raccolti ed elaborati saranno accessibili esclusivamente, per le finalità sopra specificate, alle seguenti 
categorie di soggetti:  
 

• Autorizzati al trattamento, quali dipendenti e collaboratori del titolare; 

• Responsabili esterni, quali studi commerciali e consulenti del lavoro incaricati; 

• Responsabili interni; 

• Fornitori, Clienti ed utenti  
 

I Vostri dati non saranno diffusi, né trasferiti in Paesi terzi o ad organizzazioni internazionali. 
 
 

DURATA DEL TRATTAMENTO E PERIODO DI CONSERVAZIONE 
 

I dati obbligatori ai fini contrattuali e contabili sono conservati per il tempo necessario allo svolgimento 
del rapporto commerciale e contabile. 
I dati di chi non acquista o usufruisce di prodotti/servizi, pur avendo avuto un precedente contatto con 
dei rappresentanti dell’azienda, saranno immediatamente cancellati o trattati in forma anonima, ove la 
loro conservazione non risulti altrimenti giustificata, salvo che sia stato acquisito validamente il consenso 
informato degli interessati relativo ad una successiva attività di promozione commerciale o ricerca di 
mercato. 
In merito al periodo di conservazione dei dati si precisa che i dati saranno trattati per tutto il tempo 
necessario allo svolgimento del rapporto commerciale in essere e per i successivi dieci anni dalla data di 
acquisizione degli stessi, salvo diversi obblighi di legge. 

 
 
DIRITTI DELL’INTERESSATO 
 

Ai sensi del Regolamento europeo 679/2016 (GDPR) e della normativa nazionale, l'interessato può, 
secondo le modalità e nei limiti previsti dalla vigente normativa, esercitare i seguenti diritti:  

 

• richiedere la conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardano (diritto di accesso); 

• conoscerne l'origine; 

• riceverne comunicazione intelligibile; 

• avere informazioni circa la logica, le modalità e le finalità del trattamento; 

• richiederne l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione, la trasformazione in 
forma anonima, il blocco dei dati trattati in violazione di legge, ivi compresi quelli non più 
necessari al perseguimento degli scopi per i quali sono stati raccolti; 

• diritto di limitazione o di opposizione al trattamento dei dati che lo riguardano; 

• diritto di revoca; 

• diritto alla portabilità dei dati; 

• nei casi di trattamento basato su consenso, ricevere i propri dati forniti al titolare, in forma 
strutturata e leggibile da un elaboratore di dati e in un formato comunemente usato da un 
dispositivo elettronico; 

• il diritto di presentare un reclamo all’Autorità di controllo. 
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