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Modena 27 Luglio 2018 
 
 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 
  
1. FINALITA’ DEL TRATTAMENTO 

Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento Ue 2016/679 in materia di trattamento dei ì dati personali delle persone 
fisiche si informa che il trattamento dei dati personali, forniti in sede di esecuzione dell’ordine richiesto o del 
contratto in essere tra le parti, è finalizzato unicamente ad eseguire gli obblighi contrattuali relativi ad adempiere a 
Sue specifiche richieste, nonché ad adempiere agli obblighi normativi, in particolare quelli contabili e fiscali, oltre 
che a fornirle informazioni commerciali sui nostri prodotti e servizi.  
  
2. MODALITA’ DEL TRATTAMENTO  

Il trattamento avverrà mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle 
finalità per cui sono stati raccolti e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi e 
nel rispetto del Regolamento Europeo in materia. 
Il trattamento avverrà presso le sedi di Commerciale Fond  s.p.a.  
  
3. NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZE DI UN EVENTUALE RIFIUTO DI 

RISPONDERE  

Il conferimento dei dati è necessario per esatta esecuzione degli obblighi contrattuali e precontrattuali e la loro 
mancata indicazione comporta l’impossibilità di portare a termine in maniera esatta l’adempimento delle 
obbligazioni contrattuali a nostro carico, oltre che l’impossibilità di essere tempestivamente aggiornati sui nuovi 
prodotti e servizi offerti dalla nostra società, ecc.   
  
4. AMBITO DI COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE  

I dati personali potranno venire a conoscenza degli incaricati del trattamento.  
I dati personali non saranno oggetto di diffusione, ma saranno comunicati agli studi professionali o aziende in 
quanto doverosi partecipi ai fini dell’espletamento della Ns. attività, nonché dell’adempimento degli obblighi 
normativi e fiscali ad essa connessi e gli istituti di credito, uffici finanziari. Tali figure sono designate Responsabili 
del trattamento con accordo scritto, come disciplinato dal Regolamento UE 2016/679 
  
5. ESTREMI IDENTIFICATIVI DEL TITOLARE E DEL RESPONSABILE  

Il titolare del trattamento è: Commerciale Fond S.p.A.  con sede legale a Modena (MO), in Strada Baccelliera n. 6 
Tel. 059468808 Fax. 059468806 E-mail: info@commercialefond.it 
  
6. DIRITTI DELL’INTERESSATO  

Ai sensi degli articoli 15-22 del Regolamento UE 2016/679, Commerciale Fond SpA informa che gli Interessati 
hanno il diritto di ottenere l'indicazione (i) dell'origine dei dati personali; (ii) delle finalità e modalità del trattamento; 
(iii) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; (iv) degli estremi 
identificativi del titolare e dei responsabili; (v) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali 
possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili.  
Gli Interessati hanno inoltre il diritto di ottenere: a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi hanno 
interesse, l'integrazione dei dati; b) la cancellazione, la restrizione di utilizzo, la trasformazione in forma anonima o il 
blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione  
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agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c) l'attestazione che le operazioni di cui alle 
lettere a) e b) 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 mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.  
Gli Interessati hanno il diritto di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento dei dati personali che li riguardano: a) per 
motivi legittimi, ancorché i dati trattati siano pertinenti allo scopo della raccolta; b) a fini di invio di materiale 
pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.  
Gli Interessati hanno diritto alla portabilità dei dati ovvero il diritto di ricevere da Commerciale Fond SpA, in un 
formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati che li riguardano, nonché di 
trasmettere tali dati a un altro Titolare del trattamento. 
Gli Interessati hanno diritto di revocare in qualsiasi momento i consensi prestati, fatta salva la validità dei trattamenti 
effettuati prima della revoca. 
Infine, gli Interessati possono proporre reclamo all’Autorità di controllo quale è il Garante per il trattamento dei dati 
personali Piazza di Monte Citorio n. 121 00186 ROMA Fax: 06.69677.3785 Centralino telefonico: 06/696771 E-mail: 
garante@gpdp.it   PEC: protocollo@pec.gpdp.it 
Commerciale Fond SpA informa l’Interessato che potrà esercitare i diritti di cui sopra, scrivendo al seguente 
indirizzo e-mail: info@commercialefond.it 
 
 
  


