
Informativa privacy ai  sensi  del  D. Lgs.  196/2003 e succ.  mod.  nonché del  Reg.  UE n.  2016/679 e 
consenso

Gentile Cliente / Spett.le Società,

ai  sensi  D. Lgs.  n.  196/2003 e succ.  mod.  nonché del  Regolamento UE n.  2016/679 (di  seguito GDPR 
2016/679)  recante  disposizioni  a  tutela  delle  persone  e  di  altri  soggetti  rispetto  al  trattamento  dei  dati  
personali,  desidero informarLa che i  dati  personali  da Lei  forniti  formeranno oggetto di  trattamento nel 
rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza.

Titolare del trattamento. 
Titolare del trattamento è Legnani G. di Legnani Giuseppe & C. Sas (C.F. e P. IVA 02069830129), con sede 
in Uboldo (VA), Via IV Novembre n. 17, tel. 02.96789157 – fax 02.96781550
email: info@legnani-online.com; pec: legnanig@legalmail.it.

1. Finalità del trattamento dei dati.
Il trattamento è finalizzato unicamente alla corretta e completa esecuzione della prestazione e/o del servizio 
richiesto. I Suoi dati saranno trattati anche al fine di adempiere agli obblighi previsti in ambito fiscale e 
contabile, nonché ad ogni ulteriore obbligo legislativamente previsto.
2. Modalità del trattamento dei dati.
a) Il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni indicate all’art. 4, comma  
1, lett. a) T.U. e dell’art. 4 n. 2 del GDPR 2016/679: raccolta, registrazione, organizzazione, strutturazione,  
conservazione,  consultazione,  elaborazione,  adattamento,  modificazione,  selezione,  estrazione,  raffronto, 
utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati.
b)  Le  operazioni  possono  essere  svolte  con  o  senza  l’ausilio  di  strumenti  elettronici  o  comunque 
automatizzati  nel  rispetto  di  quanto  previsto  dall’art.  32  del  GDPR  2016/679  in  materia  di  misure  di  
sicurezza ad opera di soggetti  appositamente incaricati  ed in ottemperanza a quanto previsto dall’art.  29  
GDPR 2016/679.
c) Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati,  
ai sensi dell’art. 5 GDPR 2016/679, previo il Suo consenso libero ed esplicito, espresso in calce alla presente 
informativa, i Suoi dati personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento 
delle finalità per le quali sono raccolti e trattati, nonché per quello strettamente collegato a finalità fiscali e/o  
ad altre finalità previste da leggi o regolamenti.
3. Conferimento dei dati.
Il conferimento di dati personali 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 comporta l’impossibilità di adempiere  
alle attività di cui al punto 1.
5. Comunicazione dei dati.
I dati personali possono essere comunicati agli incaricati del trattamento ed a tutti quei soggetti pubblici e 
privati, cui la comunicazione sia necessaria per il corretto adempimento delle finalità indicate nel punto 1.
6. Diffusione dei dati.
I dati personali non sono soggetti a diffusione.
7. Trasferimento dei dati all’estero.
I dati personali non vengono trasferiti verso Paesi dell’Unione Europea e verso Paesi terzi rispetto all’Unione  
Europea nell’ambito delle finalità di cui al punto 1.
8. Categorie particolari di dati personali.
Ai sensi degli articoli 9 e 10 del GDPR 2016/679, Lei potrebbe conferirci dati qualificabili come “categorie  
particolari di dati personali” e cioè 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”. Tali categorie di dati potranno essere trattate solo previo Suo libero ed esplicito 
consenso, manifestato in forma scritta in calce alla presente informativa.
9. Diritti dell’interessato.
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del GDPR 2016/679, il diritto di: 
a)  chiedere  la  conferma  dell’esistenza  o  meno  di  propri  dati  personali,  l’accesso  agli  stessi  ed  alle  



informazioni relative ad essi, nonché la messa a disposizione di detti dati personali in forma intellegibile;
b) 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 o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di  
conservazione;
c) ottenere l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione, la cancellazione dei dati e la trasformazione in forma  
anonima;
d) ottenere la limitazione del trattamento;
e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di  
uso comune e leggibile da dispositivo automatico e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza  
impedimenti;
f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing 
diretto;
g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione;
h)  revocare  il  consenso  in  qualsiasi  momento,  senza  pregiudicare  la  liceità  del  trattamento  basata  sul  
consenso prestato prima della revoca;
i)  proporre  reclamo  a  un’autorità  di  controllo  (Autorità  Garante  per  la  protezione  dei  dati  personali  – 
www.garanteprivacy.it).
Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata a Legnani G. di Legnani Giuseppe & C. Sas (C.F. e P.  
IVA 02069830129), con sede in Uboldo (VA), Via IV Novembre n. 17, tel. 02.96789157 – fax 02.96781550 
o all’indirizzo mail: info@legnani-online.com; pec: legnanig@legalmail.it.

Uboldo, ________________________

Io sottoscritto/a ____________________ (C.F. ______) dichiaro di aver ricevuto l’informativa che precede 
ed esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali.

Esprimo il consenso alla comunicazione dei miei dati personali ad enti pubblici e società di natura privata per 
le finalità indicate nell’informativa.
Esprimo il  consenso al  trattamento delle categorie particolari  dei miei  dati  personali,  così  come indicati  
nell’informativa che precede.

Autorizzo ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e succ. mod. nonché del GDPR 2016/679, Legnani G. di Legnani 
Giuseppe & C. Sas (C.F. e P. IVA 02069830129), con sede in Uboldo (VA), Via IV Novembre n. 17, al  
trattamento dei miei dati personali, ivi inclusi quelli relativi alle categorie particolari.

Uboldo,_________________________

Per il rilasciato consenso

http://www.garanteprivacy.it/

