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INFORMATIVA CLIENTI E FORNITORI 
 

Gentile Cliente/Fornitore, 
a seguito dell’entrata in vigore del REGOLAMENTO EUROPEO SULLA PRIVACY – GDPR UE 2016/679 -  inviamo la 
presente per sottoporre alla Vostra attenzione le modalità di trattamento dei dati  da Voi forniti nel pieno rispetto 
dall’art. 13 del regolamento e secondo i principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e dei 
diritti. 
 
1) IDENTITA’ E DATI DI CONTATTO DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
SERISTUDIO SRL  C.F. e P.IVA 10527320153 sede legale ed operativa Via Parma 35  20025 Legnano MI 
nella persona del legale rappresentante Sig. ALBERTI LUCIANO GIUSEPPE 
indirizzo mail: home@seristudio.it 
L’elenco aggiornato dei responsabili e degli autorizzati al trattamento è custodito presso la sede. 
 
2) OGGETTO DEL TRATTAMENTO – Sono oggetto del trattamento dati personali identificativi da Voi forniti quali: 
nome, cognome, ragione sociale, codice fiscale, partita iva, indirizzo, telefono, mail, riferimenti bancari. 
 
3) FINALITA’ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO Il trattamento ha esclusivamente le seguenti finalità: 

 Attuazione di procedure per lo svolgimento e la tenuta della contabilità; 

 Attuazione di procedure per lo svolgimento di tutti gli adempimenti fiscali, tributari imposti dalle normative 

Europee e nazionali in vigore; 

 Attuazione di procedure per lo svolgimento di tutti gli adempimenti commerciali e per eseguire obblighi 

contrattuali. 

 
4) MODALITA’ DEL TRATTAMENTO – Il trattamento avviene tramite raccolta, registrazione, organizzazione, 
conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, 
blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati personali ed è effettuato a mezzo strumenti informatici 
e/o supporti cartacei. 
 
5) NATURA OBBLIGATORIA O FACOLTATIVA DEL CONFERIMENTO – Il conferimento dei dati oggetto del trattamento è 
obbligatorio sulla base delle normative vigenti. Il mancato conferimento di tutti i dati che non siano riconducibili ad 
obblighi fiscali, legali e contrattuali sarà valutato dalla scrivente di volta in volta e sarà oggetto di specifica richiesta. 
 
6) AMBITO DI COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI – Fermo restando le comunicazioni e diffusioni effettuate in 
esecuzione di obblighi di Legge e di contratto, i dati raccolti e trattati potranno essere, opportunamente selezionati e 
individuati dal Titolare del trattamento, inoltre comunicati a: 

 Società che gestiscono i sistemi informatici aziendali; 

 Società e professionisti che effettuano la gestione fiscale e tributaria; 

 Società e professionisti che effettuano la gestione del personale; 

 Società o professionisti che effettuano la gestione del recupero e credito e la gestione legale; 

 Istituti di credito che effettuano la gestione dei pagamenti. 
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7) TRASFERIMENTO DATI – I dati non verranno trasferiti in paesi terzi Extra UE. 
 
8) CONSERVAZIONE DEI DATI – I dati saranno trattati per tutta la durata dei rapporti contrattuali instaurati ed anche 
successivamente nel rispetto e nei tempi prescritti dalla normativa fiscale e civilistica. 
 
9) DIRITTI DELL’INTERESSATO – Relativamente ai dati trattati, l’interessato potrà esercitare i diritti previsti dagli 
articoli del regolamento:  

art.15 – accesso / art.16 – rettifica / art.17 – cancellazione / art.18 – limitazione / art.20 – portabilità /  
art.21 – opposizione / art. 77 – reclamo ad un’autorità di controllo 

L’interessato eserciterà i propri diritti scrivendo al titolare del trattamento al domicilio sopra indicato a mezzo 
raccomandata oppure tramite e-mail certificata  all’indirizzo seristudio@legalmail.it   indiicando: 

 l’oggetto della richiesta 

 il diritto che intende esercitare; 

 allegando copia del documento di identità che attesti la legittimità della richiesta. 

 
10) REVOCA DEL CONSENSO – L’interessato in qualsiasi momento potrà revocare il consenso eventualmente prestato. 
Il trattamento oggetto della presente informativa è lecito e consentito anche in assenza di esplicito consenso in 
quanto necessario all’esecuzione del contratto di cui è parte l’interessato. 
 
 
Legnano, 25 maggio 2018 
 
ALBERTI LUCIANO GIUSEPPE 
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