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INFORMATIVA PRIVACY DATI RACCOLTI PRESSO L'INTERESSATO 

PER IL TRATTAMENTO: 
Anagrafica Clienti e Fornitori,  anche potenziali 

 

ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con 

riguardo al trattamento dei dati personali 

 

SPEEDY LANGUAGE STUDIO  DI L. MAZZOLENI (nel seguito la "Società" o il "Titolare"), con sede legale in 

VIA CARNOVALI 90/A 24100 BERGAMO (BG) Italia e P. IVA 02924340165, in qualità di titolare del trattamento, 

vi informa, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo 679/2016 relativo alla protezione dei dati personali ("GDPR"), in 

merito al trattamento dei vostri dati personali che sarà effettuato dallo scrivente. 

 

1. Tipologia di dati trattati 

La Società è titolare del trattamento dei dati personali comunicati dall'Utente allo scrivente e comprendono:  

Ragione Sociale/Cognome e Nome, Codice Fiscale ed altri numeri di identificazione, Coordinate Bancarie, Indirizzo, 

Indirizzo EMail 

 

2. Finalità del trattamento 

Il trattamento dei Dati è effettuato dalla Società nello svolgimento delle sue attività. In particolare, i Dati forniti dagli 

Interessati saranno oggetto di trattamento, con strumenti informatici e non, per le seguenti finalità: 

Adempimenti commerciali , contabili e fiscali 

Il criterio di liceità per il quale si rende possibile il trattamento è: Il trattamento è necessario per adempiere un 

obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento 

Il cui fondamento trova riscontro in una base giuridica: Norma Unione 

 

3. Modalità del Trattamento 

I Dati saranno trattati dalla Società con sistemi elettronici e manuali secondo i principi di correttezza, lealtà e 

trasparenza previsti dalla normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali e tutelando la riservatezza 

dell'Interessato tramite misure di sicurezza tecniche e organizzative per garantire un livello di sicurezza adeguato. 

 

4. Conservazione dei dati 

I Dati forniti dall'Interessato saranno conservati per il periodo previsto dalle normative in vigore. 

Descrizione criterio: L'obbligo della conservazione è condizionato dall'esistenza di relazioni commerciali con il 

cliente e dalle disposizioni in materia di conservazione dei dati contabili e fiscali. La persistenza 

dell'informazione nel sistema è a tempo indeterminato 

 

5. Comunicazione, diffusione e trasferimento dei dati 

I Dati saranno trattati, nei limiti di quanto necessario, dal personale autorizzato, adeguatamente istruito e formato, dal 

Titolare nonché dal personale dei soggetti terzi che prestano servizi al Titolare ed effettuano trattamenti di Dati per 

conto e su istruzione di quest'ultimo quali responsabili del trattamento. 

In caso di comunicazione a terzi i destinatari potranno essere: 
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Destinatario: Clienti, vettori, spedizionieri, agenti, addetti all'utilizzo del software, professionisti ai quali ci 

rivolgiamo per adempiere agli obblighi previsti. 

Più in generale, nello svolgimento delle proprie attività ordinarie aziendali i Dati potranno essere comunicati a soggetti 

che svolgono attività di controllo, revisione e certificazione delle attività poste in essere dal Titolare, consulenti e liberi 

professionisti nel contesto di servizi di assistenza fiscale, giudiziale e in caso di operazioni societarie per cui si renda 

necessario valutare gli asset aziendali, enti e amministrazioni pubbliche, nonché a soggetti legittimati per legge a 

ricevere tali informazioni, autorità giudiziarie italiane e straniere e altre pubbliche autorità, per le finalità connesse 

all'adempimento di obblighi legali, o per l'espletamento delle obbligazioni assunte e scaturenti dalla relazione 

contrattuale, compreso per esigenza di difesa in giudizio. 

 

Responsabile: 

Nome e Cognome: Loretta Mazzoleni 

Codice fiscale: MZZLTT66T47A794T 

 

6.  Diritti dell’interessato 

Art. 15 (diritto di accesso), 16 (diritto di rettifica) del Reg. UE 2016/679                

L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un     

trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali e alle seguenti 

informazioni: 

a) le finalità del trattamento; 

b) le categorie di dati personali in questione; 

c) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se 

destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali; 

d) il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per 

determinare tale periodo; 

e) l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento la rettifica o la cancellazione dei 

dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento; 

f) il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo; 

h) l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione e, almeno in tali casi, 

informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale 

trattamento per l'interessato. 

 

Diritto di cui all’art. 17 del Reg. UE 2016/679  - diritto alla cancellazione («diritto all'oblio»)  

L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo 

riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento ha l'obbligo di cancellare senza ingiustificato 

ritardo i dati personali, se sussiste uno dei motivi seguenti: 

a) i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati; 

b) l'interessato revoca il consenso su cui si basa il trattamento conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, lettera 

a), o all'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), e se non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento; 

c) l'interessato si oppone al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, e non sussiste alcun motivo legittimo 

prevalente per procedere al trattamento, oppure si oppone al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2; 

d) i dati personali sono stati trattati illecitamente; 

e) i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale previsto dal diritto dell'Unione o 

dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento; 
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f) i dati personali sono stati raccolti relativamente all'offerta di servizi della società dell'informazione di cui 

all'articolo 8, paragrafo 1 del Reg. UE 2016/679 

 

Diritto di cui all’ art. 18 Diritto di limitazione di trattamento 

L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del trattamento quando ricorre una 

delle seguenti ipotesi: 

a) l'interessato contesta l'esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al titolare del trattamento per 

verificare l'esattezza di tali dati personali; 

b) il trattamento è illecito e l'interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne 

sia limitato l'utilizzo; 

c) benché il titolare del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati personali sono necessari 

all'interessato per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria; 

d) l'interessato si è opposto al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, Reg UE 2016/679 in attesa della 

verifica in merito all'eventuale prevalenza dei motivi legittimi del titolare del trattamento rispetto a quelli 

dell'interessato. 

 

Diritto di cui all’art.20 Diritto alla portabilità dei dati 

L'interessato ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico 

i dati personali che lo riguardano forniti a un titolare del trattamento e ha il diritto di trasmettere tali dati a un 

altro titolare del trattamento senza impedimenti da parte del titolare del trattamento 

 

7. Revoca del consenso al trattamento 

Le è riconosciuta la facoltà di revocare il consenso al trattamento dei Suoi dati personali, inviando una documentazione 

al seguente indirizzo:  

SPEEDY LANGUAGE STUDIO 

Via Carnovali 90/a - 24126 Bergamo 

Email : info@speedylanguagestudio.com 

corredato da fotocopia del suo documento di identità, con il seguente testo: <<revoca del consenso al trattamento di tutti 

i miei dati personali>>. Al termine di questa operazione i Suoi dati personali saranno rimossi dagli archivi nel più breve 

tempo possibile. 

 

Se desidera avere maggiori informazioni sul trattamento dei Suoi dati personali, ovvero esercitare i diritti di cui al 

precedente punto 7, può inviare una raccomandata A/R al seguente indirizzo:  

SPEEDY LANGUAGE STUDIO 

Via Carnovali 90/a - 24126 Bergamo 

 

Prima di poterLe fornire, o modificare qualsiasi informazione, potrebbe essere necessario verificare la Sua identità e 

rispondere ad alcune domande. Una risposta sarà fornita al più presto. 

 

BERGAMO, 31/08/2018 
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