
 

 

Aggiornamento dati anagrafici e informativa ai sensi del decreto Lgs. 196/2003 e del Regolamento EU 2016/679 

           
Spett.le Cliente, l’A.I.T.A. S.r.l. in qualità di Titolare del Trattamento dei dati personali, informa gli interessati, ai sensi del Codice 
della Privacy e del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 – GPDR, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo 
al trattamento dei dati personali, che per l’instaurazione e l’esecuzione dei rapporti con Lei in corso è in possesso di dati personali 
(anagrafici e fiscali), acquisiti anche verbalmente direttamente o tramite terzi, a Lei relativi. 
I dati saranno trattati per il tempo strettamente necessario al conseguimento degli scopi per cui sono stati raccolti e 
successivamente trattati ovvero per il tempo stabilito dalla normativa vigente di settore. In particolare saranno trattati i dati 
strettamente pertinenti agli obblighi, compiti e finalità di seguito indicati e che non possano essere adempiuti o realizzati mediante 
trattamento di dati anonimi o di natura diversa. 
Per ottemperare agli obblighi di cui al Codice ed alle normative comunitarie in materia di Privacy in relazione ai Suoi dati, La 
invitiamo a prendere atto della seguente informativa e ad esprimere il consenso al trattamento dei dati personali di cui la nostra 
società è o entrerà in possesso. 
Ringraziandola per la collaborazione porgiamo distinti saluti. 

 (*) Campi obbligatori 

*RAGIONE SOCIALE (NOME E COGNOME):_________________________________________________ 

*SEDE LEGALE:________________________________________________________________________ 

CAP:________ CITTA’:________________________________________PROVINCIA:________________ 

SEDE OPERATIVA:______________________________________________________________________ 

CAP:________ CITTA’:_________________________________________PROVINCIA:________________ 

*PARTITA IVA:_____________________________*CODICE FISCALE:____________________________ 

*TELEFONO:_____________________ CELLULARE:____________________ FAX:__________________ 

*E-MAIL:_______________________________________________________________________________ 

E-MAIL per l’invio delle Fatture _____________________________________________________________ 

(se diverso dal precedente). Si rende noto che le fatture vengono inviate per e-mail come ai sensi della circolare 
19/10/2005 n. 45 e pertanto non seguirà nessun invio cartace 

 
 
LUOGO E DATA   _________________________________ 
 
 
 
 
FIRMA                   _________________________________ 

 
 
1. Finalità del trattamento dei dati e base giuridica. 
I dati vengono trattati in forza del legittimo interesse del titolare del trattamento, in relazione alle esigenze commerciali e 
contrattuali ed ai conseguenti adempimenti degli obblighi legali e contrattuali derivanti da queste, nonché per conseguire una 
efficace gestione dei rapporti commerciali stessi. Il trattamento cui saranno sottoposti i Suoi dati personali è finalizzato 
all’espletamento da parte nostra di tutte le attività inerenti e strumentali ad una corretta gestione ed esecuzione degli obblighi 
fiscali e contabili di gestione ed esecuzione di eventuali contratti, di amministrazione e di gestione dei pagamenti nonché alle 
comunicazioni relative a nostre iniziative o nostre proposte commerciali. 
2. Modalità del trattamento dei dati e tipologia. 
Il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni indicate dall’art. 4 comma 1 lett. a) T.U.: raccolta, 
registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, 

TIMBRO 

 

 

 



 

 

blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. I dati verranno trattati in forma scritta e/o su supporto magnetico, 
elettronico o telematico, anche quando i dati vengono comunicati ai soggetti indicati nella presente informativa i quali a loro volta 
sono impegnati a trattarli usando solo modalità e procedure strettamente necessarie per le specifiche finalità di cui al punto 1. 
In particolare i dati da noi trattati e inseriti nel Software Gestionale Passepartout sono i seguenti: Ragione Sociale, Nome e 
Cognome del Legale Rappresentante, Sede Legale/Operativa, Indirizzo, Partita Iva, Codice Fiscale, Telefono, Indirizzo E-mail, e tutti 
gli eventuali altri dati necessari per l’espletamento delle finalità di cui al punto 1. 
Il trattamento è svolto da incaricati e collaboratori nell’ambito delle rispettive funzioni e in conformità alle istruzioni ricevute, 
sempre e soltanto per il conseguimento delle specifiche finalità rispettando scrupolosamente i principi di riservatezza e di sicurezza 
richiesti dalla legge sopra indicata. 
3. Conferimento dei dati. 
Il conferimento di dati personali comuni ed identificativi è strettamente necessario ai fini dello svolgimento delle attività di cui al 
punto 1. 
4. Rifiuto di conferimento dei dati. 
L’eventuale rifiuto da parte dell’interessato di conferire dati personali nel caso di cui al punto 3 comporta l’impossibilità di 
adempiere alle attività di cui al punto 1. 
5. Comunicazione dei dati. 
Fermo restando le comunicazioni effettuate in ottemperanza agli obblighi di legge, i dati potranno essere comunicati, 
esclusivamente per le finalità indicate al punto 1, in Italia o all’estero, alle seguenti categorie di collaboratori o esterni: Software 
Gestionale “Passepartout”, Istituti bancari, collaboratori autonomi della ns. società, professionisti e consulenti e chiunque sia 
legittimo destinatario di comunicazione per le sopracitate finalità di cui al punto 1. 
I dati verranno trattati per tutta la durata dei rapporti contrattuali instaurati e anche successivamente per l’espletamento di tutti gli 
adempimenti di legge. 
6. Diffusione dei dati. 
I dati personali non sono soggetti a diffusione (salvo espressa autorizzazione da parte dell’interessato). 
7. Trasferimento dei dati all’estero. 
I dati personali possono essere trasferiti verso Paesi dell’Unione Europea e verso Paesi terzi rispetto all’Unione Europea nell’ambito 
delle finalità indicate nel punto 1. 
8. Diritti dell’interessato. 
L’art. 7 T.U. conferisce all’interessato l’esercizio di specifici diritti, tra cui quello di ottenere dal Titolare la conferma dell’esistenza o 
meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; l’interessato ha diritto di avere conoscenza 
dell’originale dei dati, della finalità e delle modalità del trattamento, della logica applicata al trattamento, degli estremi 
identificativi del Titolare e dei soggetti cui i dati possono essere comunicati; l’interessato ha inoltre diritto di ottenere 
l’aggiornamento, la rettificazione e l’integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati 
trattati in violazione della legge; il Titolare ha il diritto di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati. L'interessato potrà 
esercitare in qualsiasi momento e gratuitamente i diritti di cui all'art. 7 del D.lgs. 196/2003. 
Informiamo inoltre che: 
a) è un suo diritto di chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali, 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; 
b) è un suo diritto di proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le procedure e le indicazioni 
pubblicate sul sito web ufficiale dell’Autorità su www.garanteprivacy.it. 
Nel caso ritenesse opportuno esercitare uno dei diritti previsti dalla vigente normativa la invitiamo a prendere contatto con il 
titolare del trattamento tramite il seguente indirizzo email: info@aitasrl.it 

9. Consenso al trattamento dei dati personali: 
A) Letta la nota informativa, do il mio consenso al trattamento e alla comunicazione dei miei dati personali all’ A.I.T.A. S.R.L., con 
sede operativa a Pomezia in Via Vaccareccia 18 - P.IVA/C.F. 05377421002 ed a Società che svolgono funzioni necessarie o 
strumentali all’operatività del Servizio, e a Società incaricate della tutela del credito derivante dal presente contratto che potranno, 
per le medesime finalità, anche trasmetterli a società terze. Tale consenso è obbligatorio per l’attivazione e la prosecuzione del 
rapporto. 
 
FIRMA ___________________________________ (OBBLIGATORIO)      NOME E COGNOME________________________________ 

B) Letta la nota informativa, esprimo i mio consenso a che i dati da me forniti siano utilizzati da A.I.T.A. S.R.L., con sede operativa a 
Pomezia in Via Vaccareccia 18 - P.IVA/C.F. 05377421002, per l’eventuale invio di SMS, e-mail o altre forme di comunicazioni 
(WhatsApp o similari) di avvisi per quanto concerne la merce pronta al ritiro, preventivi, stato delle riparazioni e/o di altro 
materiale relativo ai servizi e prodotti dalla stessa trattati incluse le offerte commerciali. 
 
FIRMA ___________________________________ (OBBLIGATORIO)       

10. Titolare del trattamento. 
Titolare del trattamento è: A.I.T.A. S.R.L., con sede operativa a Pomezia in Via Vaccareccia 18 - P.IVA/C.F. 05377421002 – Email: 
info@aitasrl.it       

Luogo e Data ____________________        


