
PRIVACY  

INFORMATIVA ART 13 DELL’RGDP RACCOLTA DATI PRESSO INTERESSATI
Spett. ________________________________, 
Lo scrivente titolare del trattamento desidera informarLa che il Regolamento Europeo della Privacy prevede la tutela delle 
persone fisiche rispetto al trattamento dei dati personali e che l'utilizzo dei Suoi dati personali da parte del proprio 
personale incaricato avverrà secondo le finalità e con le modalità indicate nella presente informativa. 

Nome del titolare del trattamento: CONDOMINIO GOLGI UNO 
Dati di contatto del titolare del trattamento: Indirizzo VIA CAMILLO GOLGI 1 CASTEL MELLA BS 

Responsabile ANDREA SOARDI 
Telefono  030294736 
Indirizzo e-mail ANDREASOARDI@ALICE.IT 

Rappresentante del titolare e dati di contatto Non presente perché non applicabile 
DPO e dati di contatto Non presente perché non applicabile 

A Finalità del trattamento dati: Il Trattamento dei Suoi dati personali avverrà per le seguenti finalità: 
1. per esigenze propedeutiche e preliminari alla stipula dei contratti di vendita/acquisto  e/o prestazione di servizi,
per dare esecuzione ai medesimi e per la tutela delle posizioni creditizie ad essi conseguenti; 
2. per adempiere a qualunque tipo di obbligo contemplato e previsto dalle vigenti leggi, regolamenti, normative
correlate ed usi commerciali, in particolare, in materia tributaria/fiscale; 
3. per finalità amministrativo-contabile connesse allo svolgimento delle attività di natura organizzativa,
amministrativa, finanziaria e contabile, a prescindere dalla natura dei dati trattati.; 
B Modalità del trattamento dati. I Suoi dati personali verranno trattati principalmente con strumenti informatici e saranno 
conservati sia in un archivio cartaceo sia nella banca dati elettronica del titolare del trattamento per adempiere agli obblighi 
e alle finalità indicati al punto A) della presente informativa. I dati contenuti nel predetto sistema informativo 
automatizzato sono trattati utilizzando adeguate misure di sicurezza in modo da ridurne al minimo i rischi di distruzione o 
perdita, di accesso non autorizzato o di trattamento non conforme alle finalità della raccolta. 
I dati da le forniti potranno essere trattati con un processo automatizzato ma non sarà effettuata alcuna profilazione  
Relativamente alle finalità 1) e 3) I dati saranno conservati per tutta la durata del rapporto e  comunque fino al 
raggiungimento di tali finalità da parte del titolare del trattamento. Per la finalità 2) i dati personali vengono 
conservati per la durata prevista secondo i termini di legge e oltre per la durata necessaria ad ottemperare a 
eventuali richieste da parte degli organi di controllo.  
C Natura del conferimento e conseguenze del rifiuto di rispondere. Il conferimento dei dati relativo alle prime 3 finalità 
indicate nel punto A è obbligatorio per consentire allo scrivente di adempiere agli obblighi previsti dalla legge italiana ovvero 
dalla normativa comunitaria (per es. fatturazione). Il consenso a dette finalità non è richiesto quando dette finalità 
rispondono ai criteri di liceità del trattamento inseriti nell’art. 6 dell’RGDP, in particolar modo alla lettera F dello stesso 
articolo (relazione pertinente e appropriata tra l’interessato e il titolare del trattamento). Tuttavia il consenso alla 
presente è previsto per le prime 3 finalità indicate nel punto A se vi è trattamento di dati particolari (ex sensibili) ai 
sensi dell’art. 9 dell’RGDP. Un eventuale rifiuto dell'utente di conferire tali dati richiesti non consentirà la stipula di 
contratti di vendita/acquisto e/o prestazioni professionali. 
D Comunicazione dei dati. I dati personali raccolti per le finalità elencate nel paragrafo A saranno comunicati a soggetti 
terzi solo se sarà necessario per adempiere ad obblighi previsti dalla legge ovvero in esecuzione delle obbligazioni derivanti 
dal contratto/relazione pertinente con il titolare di cui è parte l'interessato. 
I dati personali potranno altresì essere comunicati a tutti gli altri soggetti competenti per lo svolgimento, anche parziale, di 
attività inerenti l'incarico 
Non è intenzione del titolare del trattamento di trasferire dati personali a un paese terzo o a un’organizzazione 
internazionale. I dati non saranno oggetto di diffusione 
E Diritti dell'interessato. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi 
del capo III dell’RGDP, in particolare: 
- diritto dell’interessato di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione
degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati 
- diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso 
prestato prima della revoca 
- diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo 
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