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Informativa 
art. 13 e 14 Regolamento UE 2016/679 e s.m.i. 

 

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche 
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e s.m.i., Vi 

informiamo 
che i Vostri dati personali saranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa prevista dal premesso 
Regolamento e nel rispetto dei diritti ed obblighi conseguenti. 
Vi forniamo in particolare le seguenti informazioni. 
TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
Titolare del trattamento è C.S.I. SRL, con sede legale in Udine, via Tricesimo 101 – Tel. 0432 545280 posta elettronica  
info@csi-udine.com 

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO CUI SONO DESTINATI I DATI PERSONALI 
I Vostri dati personali, acquisiti anche verbalmente, verranno trattati per le seguenti finalità: 
I. finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione dei rapporti commerciali e/o imprenditoriali con Voi 
instaurati nello svolgimento della nostra attività di impresa, in particolare all’esecuzione degli obblighi derivanti da 
contratti con Voi conclusi e all’adempimento, prima della conclusione del contratto, a specifiche Vostre richieste; 
II. finalità connesse agli obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria; 
III. finalità funzionali all’attività del Titolare per le quali l’interessato ha facoltà di manifestare o meno il consenso. 
Rientrano in questa categoria: 
1.Invio periodico di documentazione/informazioni commerciali relative alle attività praticate dal Titolare; 
2.Invio di e-mail contenenti informazioni in merito a periodi di chiusura dell’attività del Titolare (per es. per le festività 

natalizie o per le ferie estive) o contenenti messaggi di auguri in concomitanza di festività nazionali o altre 
informazioni di servizio del Titolare; 

BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO DEI DATI 
Il trattamento dei dati è lecito in quanto si basa sul consenso espresso dell’interessato e/o si pone in ogni caso come 
condizione necessaria per l’esecuzione del contratto di cui Voi siete parti o l’esecuzione di misure precontrattuali 
adottate su Vostra richiesta o l’adempimento di obblighi legali al quale è soggetto il Titolare del trattamento o la 
soddisfazione di un legittimo interesse del Titolare. 
CATEGORIE DI DATI PERSONALI TRATTATI. 
Il trattamento ha ad oggetto dati personali comuni quali, a titolo esemplificativo, dati identificativi e anagrafici, 
informazioni di contatto, dati fiscali. 
Il trattamento non ha ad oggetto categorie particolari di dati per tali intendendosi quei dati che rivelano l'origine razziale 
o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati 
biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o 
all'orientamento sessuale della persona né dati giudiziari. 
FONTE DEI DATI PERSONALI 
I dati personali in possesso del Titolare sono raccolti direttamente presso l’interessato. 
I dati che non sono ottenuti presso l’interessato posso provenire da terzi, da registri o da elenchi pubblici, nonché da 
file di log nei limiti e nei termini sopra indicati.  
MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI 
Il trattamento dei dati sarà effettuato con l’ausilio di supporti cartacei, magnetici, informatici e telematici, con logiche 
strettamente correlate alle finalità sopra indicate. Per le medesime finalità i dati potranno venire a conoscenza del 
personale interno all’azienda nonché di collaboratori, amministratori, soci, professionisti, ecc., tutti nominati responsabili 
o incaricati del trattamento e autorizzati all’assolvimento delle operazioni di trattamento, costantemente identificati, 
opportunamente istruiti e resi edotti dei vincoli imposti dal Regolamento UE 2016/679 e s.m.i. 
L’elenco aggiornato dei responsabili è disponibile presso il Titolare del trattamento ai recapiti sopra indicati. 
NATURA OBBLIGATORIA O FACOLTATIVA DEL CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZE DI UN EVENTUALE 
RIFIUTO. 
Con riguardo alle finalità sopra elencate si informa che il conferimento dei dati: 

- Ha natura facoltativa per la finalità di cui al punto I). Un eventuale rifiuto al loro conferimento potrebbe essere 
causa di impedimento all’instaurarsi o al proseguimento del rapporto contrattuale. Il mancato conferimento verrà 
valutato di volta in volta dalla scrivente società e determinerà le conseguenti decisioni rapportate all’importanza dei 
dati richiesti rispetto alla gestione del rapporto commerciale. 
- Ha natura obbligatoria per la finalità di cui al punto II). Un eventuale rifiuto al loro conferimento impedisce l’instaurarsi 
o il proseguimento di ogni rapporto. 
- Ha natura facoltativa per i trattamenti di cui al punto III). Un eventuale rifiuto al loro conferimento non pregiudica 
il perfezionamento o la prosecuzione del rapporto contrattuale. 
AMBITO DI COMUNICAZIONE DEI DATI PERSONALI 
I dati personali potranno essere comunicati, esclusivamente per le finalità sopra indicate e, conseguentemente, 
trattati solo a tali fini, a soggetti di cui si avvale la nostra azienda nello svolgimento dell’attività di impresa, ivi compresi, 
a titolo esemplificativo, professionisti e consulenti, istituti di credito, società di recupero crediti, società di factoring, 
società di assicurazione, uffici postali, spedizionieri e corrieri, fatti salvi gli eventuali obblighi previsti dalla legge, da un 
regolamento o dalla normativa comunitaria che ne impongano la comunicazione a soggetti terzi. 
I dati personali da Voi forniti non sono diffusi se non nei limiti e per la finalità di cui al precedente punto III.3 per il 
quale avrete preventivamente prestato il Vostro consenso e fatti salvi gli eventuali obblighi di legge. 
TRASFERIMENTO DEI DATI ALL’ESTERO 
Nel caso in cui, nell’ambito delle finalità sopra indicate, i dati personali vengano trasferiti a un Paese terzo rispetto a 
quelli dell’Unione Europea o a un’organizzazione internazionale, sarà comunicato all’interessato l’esistenza di una 
decisione di adeguatezza della Commissione UE o le garanzie di protezione dei dati personali adottate. 
 
 



 

Componenti Standard Industriali srl 
Viale Tricesimo 101 - 33100 UDINE 
tel. 0432 545280  
 
Cap. Sociale €  62.500,00 i.v.
Cod. fisc. e P.IVA 01220390304 
Iscr.Registro Imprese Udine 01220390304 

PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI 
I dati verranno trattati per tutta la durata dei rapporti contrattuali instaurati e anche successivamente per l’espletamento 
di tutti gli adempimenti di legge, nonché per la tutela dei diritti del Titolare. 
ESISTENZA DI UN PROCESSO DECISIONALE AUTOMATIZZATO COMPRESA LA PROFILAZIONE 
I dati personali raccolti non saranno oggetto di alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, 
intesa come qualsiasi forma di trattamento automatizzato di dati personali consistente  nell’utilizzo di tali dati 
personali per valutare determinati aspetti personali relativi a una persona fisica, in particolare per analizzare o prevedere 
aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze personali, gli interessi, 
l'affidabilità, il comportamento, l'ubicazione o gli spostamenti di detta persona fisica 
DIRITTI DELL’INTERESSATO 
La persona alla quale i dati si riferiscono può esercitare i seguenti diritti ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del 
Regolamento UE: 
- chiedere conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali; 
- ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di 
destinatari a cui i dati personali sono stati e saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione; 
- ottenere la rettifica o la cancellazione dei dati; 
- ottenere la limitazione del trattamento dei dati ed opporsi al trattamento dei dati; 
- ottenere la portabilità dei dati, ovvero ricevere dal titolare del trattamento i dati in un formato strutturato, di uso 
comune e leggibile da dispositivo automatico, per trasmetterli senza impedimenti ad un altro titolare del trattamento; 
- revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso 
prestato prima della revoca; 
- proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali. 
L’esercizio dei diritti potrà avvenire rivolgendosi al Titolare ai recapiti sopra indicati.  
TRATTAMENTI PER FINALITÀ ULTERIORI 
Qualora il Titolare del trattamento intenda trattare ulteriormente i dati personali per una finalità diversa da quella per 
cui essi sono stati raccolti, prima di tale ulteriore trattamento fornirà all’interessato informazioni in merito a tale diversa 
finalità e ogni ulteriore informazione pertinente. 

Il Titolare precisa che i dati in suo possesso, a Voi relativi, sono esclusivamente dati 
personali comuni, unici necessari alla gestione del rapporto commerciale che ci riguarda. Siete 
pertanto invitati a non inviare dati di altro genere ed in particolare categorie particolari di dati 
come sopra individuati (cfr. paragrafo “categorie di dati personali trattati”). 

 

 

Udine, 17/07/2018 

 

       Il presidente del C.D.A. 
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