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Informativa sul trattamento dei dati personali 
(ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679) 

 
Ai sensi ed in conformità con quando disposto dal Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali, Il Titolare del 
Trattamento ZINCOGALV di Bottoni Adelio & C. s.n.c. nel seguito “Titolare”), fornisce all’interessato le seguenti informazioni in 
relazione ai trattamenti di dati personali.  
 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
Titolare del trattamento, .ai sensi dell’art. 4 del Codice e del GDPR, è: ZINCOGALV di Bottoni Adelio & C. s.n.c. con sede in Bergamo 
(BG), Via F.lli Bandiera 31/33 – Tel.: 035.259844 Email: info@zincogalv.it 

 

ORIGINE DEI DATI E METODOLOGIA DI RACCOLTA 
I dati personali identificativi, sono acquisiti presso l’interessato. Altri dati identificativi possono essere acquisiti da pubblici registri 
o da enti e amministrazioni pubbliche. Per i soli dati identificativi e di contatto e dati sui trattamenti possono essere utilizzati 
strumenti elettronici per la loro raccolta e memorizzazione. 

 

FINALITA’ 
a) Finalità connesse all’adempimento dei contratti con clienti: finalità connesse all’erogazione contratti per la fornitura dei 

prodotti e dei servizi richiesti, per il rispetto delle normative vigenti per gestione della contabilità aziendale, della gestione 
dei documenti fiscali (DDT, Fatture, Fatture Elettroniche), oltre che per la documentazione interna di produzione e 
lavorazione dei prodotti.  

 

BASI GIURIDICHE 

• I dati Personali Identificativi sono necessari all’esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte o all’esecuzione di misure 
precontrattuali adottate su richiesta dello stesso (art. 6 c. b GDPR); 

• I dati Personali Identificativi sono necessari per adempiere ad un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare del trattamento 
(art. 6 c. c GDPR); 

 

DATI PERSONALI TRATTATI 

• Dati anagrafici e di contatto: Denominazione, Nome, Cognome, Indirizzo di recapito, indirizzo email, telefono, cellulare, 
codice fiscale, Partita IVA, altri numeri di idenficazione, dati tecnici dei prodotti e delle lavorazioni, documenti fiscali e 
commerciali previsti dalle normative, coordinate bancarie, importi e dati sui pagamenti effettuati. 

 

DESTINATARI DEI DATI PERSONALI (persone o categorie di persone a cui i dati personali possono essere comunicati) 
Il Titolare prevede di comunicare i suoi dati personali a terzi esterni alla sua attività. Nel caso questa comunicazione si rendesse 
necessaria per un obbligo dell’Autorità Giudiziaria, o per necessità di gestione interna, questa avverrebbe verso i seguenti soggetti 
terzi: 
dipendenti, società di consulenza fiscale e tributaria, commercialisti, studi legali, società di assicurazione, società di consulenza 
tecnica e amministrativa, società di assistenza tecnica ai sistemi IT e ai software gestionali, Enti pubblici e enti o associazioni di 
categoria individuate per le attività richieste dall’esecuzione del contratto, consulenti e liberi professionisti, Autorità pubbliche, 
Ministeri Economia e Finanze, Agenzie delle Entrate, Autorità Giudiziaria, Forze dell’ordine. 
Tali enti, organismi, società e professionisti tratteranno i dati nella loro qualità di autonomi titolari del trattamento. 
I Suoi dati personali, ovvero i dati personali di terzi nella sua titolarità, potranno altresì essere comunicati a società esterne, 
individuate di volta in volta, cui il Titolare affidi l'esecuzione di obblighi derivanti dall’incarico ricevuto alle quali saranno trasmessi 
i soli dati necessari alle attività loro richieste. Tutti i dipendenti, consulenti, interinali e/o ogni altra “persona fisica” che svolgono 
la propria attività sulla base delle istruzioni ricevute dal Titolare, ai sensi dell’art. 30 del Codice e art. 29 del GDPR, sono nominati 
“Incaricati del trattamento”. Agli Incaricati o ai Responsabili, eventualmente designati, il Titolare impartisce adeguate istruzioni 
operative, al fine di poter garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati. Proprio in riferimento agli aspetti di protezione dei dati 
personali Lei è invitato, ai sensi dell’art. 33 del GDPR a segnalare a al Titolare eventuali circostanze o eventi dai quali possa 
discendere una potenziale “violazione dei dati personali (data breach)” al fine di consentire una immediata valutazione e 
l’adozione di eventuali azioni volte a contrastare tale evento inviando una comunicazione al Titolare ai recapiti nel seguito indicati. 

 

TRASFERIMENTO ALL’ESTERO 
Allo stato attuale il Titolare non trasferisce i dati raccolti dagli interessati all’estero, sia all’interno dell’Unione Europea che in stati 
Extra UE. 
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MODALITA’, LOGICHE DI TRATTAMENTO E TEMPI DI CONSERVAZIONE 
I Suoi dati sono raccolti e registrati in modo lecito e secondo correttezza per le finalità sopra indicate nel rispetto dei principi e 
delle prescrizioni di cui all’art. 11 del Codice e 5 c 1 del GDPR. Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, 
informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantirne la sicurezza e 
la riservatezza. 
Il trattamento dei dati per le finalità di cui al punto a  avrà una durata di 10 anni dall’ultimo contratto con il cliente. 

 

NATURA DEL CONFERIMENTO 
In relazione alle finalità di cui al punto a il conferimento dei Suoi dati è richiesto ai fini dell'esecuzione dell’incarico tra Lei e il 
Titolare, e per consentire al Titolare di organizzare il proprio lavoro e per le attività di produzione e lavorazione dei prodotti. Inoltre 
per l’adempimento alle normative fiscali e tributarie in materia di tenuta dei registri contabili, redazione dei documenti 
commerciali (ordini, DDT, Fatture, ecc) e ogni altro adempimento richiesto dalle normative vigenti. 
In caso di mancato conferimento o rifiuto da parte dell’interessato a fornire i dati personali che sono obbligatori e previst i dalle 
relative normative, il Titolare non potrà procedere con la stipula del contratto di fornitura delle lavorazioni richieste. Il 
conferimento è altresì obbligatorio nei modi e nei termini previsti dalle normative fiscali, tributarie. 

 

DIRITTI DELL’INTERESSATO 
Nella Sua qualità di interessato, ha i diritti di cui all’art. 15 GDPR e precisamente i diritti di: 
1. Ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che La riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro 

comunicazione in forma intelligibile; 
2. Ottenere l’indicazione: a) dell'origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità di trattamento; c) della logica applicata in 

caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili 
e del rappresentante designato ai sensi dell’art. 3, comma 1, GDPR; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati 
personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel 
territorio dello Stato, di responsabili o incaricati; 

3. ottenere: a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati; b) la cancellazione, la 
trasformazione in froma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la 
conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c) l’attestazione che le 
operazioni di cui alle lettere a) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai 
quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un 
impiego di messi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato; 

4. opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che La riguardano, ancorché pertinenti 
allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali che La riguardano ai fini di invio di materiale pubblicitario o di 
vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, mediante l’uso di sistemi 
automatizzati di chiamata senza l’intervento di un operatore mediante e-mail e/o mediante modalità di marketing 
tradizionali mediante telefono e/o posta cartacea. 

5. Si fa presente che il diritto di opposizione dell’interessato, esposto al precedente punto b), per finalità di marketing diretto 
mediante modalità automatizzate si estende a quelle tradizionali e che comunque resta salva la possibilità per l’interessato 
di esercitare il diritto di opposizione anche solo in parte. Pertanto, l’interessato può decidere di ricevere solo comunicazioni 
mediante modalità tradizionali ovvero solo comunicazioni automatizzate oppure nessuna delle due tipologie di 
comunicazione. Ove applicabili, ha altresì i diritti di cui agli artt. 16-21 GDPR (Diritto di rettifica, diritto all’oblio, diritto di 
limitazione di trattamento, diritto alla protabilità dei dati, diritto di opposizione), nonché il diritto di reclamo all’Autorità 
Garante. 

 

MODALITA’ DI ESERCIZIO DEI DIRITTI 
Se intende richiedere ulteriori informazioni sul trattamento dei Suoi dati personali o per l'eventuale esercizio dei Suoi diritti, potrà 
rivolgersi al Titolare del Trattamento, nella persona di Lorella Bottoni, mediante:  
Raccomandata a.r. a ZINCOGALV di Bottoni Adelio & C. s.n.c. – Via F.lli Bandiera, 31/33 – 24127 Bergamo BG. 
Email all’indirizzo: Email: zincogalv@virgilio.it 
Richiedendo il modulo per l’esercizio dei diritti disponibile presso la sede del Titolare. 

 

DIRITTO DI RECLAMO 
È facoltà dell’Interessato presentare un reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali per lamentare una eventuale 
violazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali e di richiedere una verifica dell’Autorità Garante per la 
Protezione dei Dati personali sita in Piazza di Monte Citorio 121 00186 Roma, e-mail: garante@gpdp.it. 

 
  


