
 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE N. 679/2016 IN MATERIA 
DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 

 

Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE n. 679/2016  La Veloce Espurghi SrL,  nella Sua qualità 

di titolare del trattamento, desidera informare i suoi Clienti circa il trattamento dei loro dati personali.  

 
1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
 
Titolare del trattamento è La Veloce Espurghi SrL,   C.F./P.Iva 07985341218, con sede legale in 
Somma Vesuviana  80049 alla via  F. Turati  n. 59 
 
I dati di contatto del Titolare del trattamento sono i seguenti: numero di telefono 0815317114 
indirizzo e-mail info@lavelocespurghi.it,  pec.  lavelocespurghisrl@legalmail.it 
 
La Veloce Espurghi SrL nella Sua qualità di Titolare garantisce che il trattamento dei dati personali 
del lavoratore si svolgerà nel rispetto dei suoi diritti e delle libertà fondamentali, nonché dei principi 
di liceità, correttezza e trasparenza sanciti dall’Art. 5 del Regolamento EU n.679/2016. 
 
 
2. CATEGORIE DI DATI TRATTATI 
 
La Veloce Espurghi SrL,  potrà trattare, a seconda dei casi, i seguenti dati riferiti a lei e/o al 
personale di riferimento (dipendenti o collaboratori) e/o ai soci o amministratori della società che 
rappresenta (il “Personale della società”) ai quali è tenuto a comunicare la presente informativa:  
 
A. Dati anagrafici e identificativi  Nome; 

 Cognome; 
 data di nascita 
 Nel caso di persona giuridica, nome del legale 

rappresentante pro tempore; 
 indirizzo etc.  

B. Dati di contatto dei soli membri del 
Personale della società che hanno 
degli scambi di comunicazione con 
La Veloce Espurghi SrL 

Numero di telefono; 
indirizzo e-mail. 

C. Dati bancari Coordinate bancarie 
 

 
3. FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 
 
La Veloce Espurghi SrL tratterà i Dati per le seguenti finalità. In particolare: 
 
 Finalità del trattamento Base giuridica del trattamento 

A.  
I dati di cui al punto 2 saranno trattati 

per le Finalità pre-contrattuali e 
contrattuali 

 

la base giuridica del trattamento si fonda 
nell’esecuzione di misure pre-contrattuali e per 
l’esecuzione del contratto di cui il Cliente è parte. 

B. 
 

I dati di cui al punto 2 saranno trattati 

per le Finalità di adempimento agli 

obblighi legali 

la base giuridica del trattamento si fonda 
nell’adempiere agli obblighi previsti dalla legge, dal 
Regolamento Europeo e/o dalle direttive emesse 
dall’Autorità Nazionale competente. 



 

 
 
4. NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI 

 
Il conferimento dei dati personali da parte del Cliente, nonché la comunicazione degli stessi ai 
soggetti di cui al punto 6) della presente informativa, per le strette finalità di cui al precedente punto 
3, lettera A) e B), è obbligatorio per l’esecuzione delle attività pre-contrattuali e contrattuali di cui il 
Cliente è parte, oltre che per l’adempimento agli obblighi di legge a cui la La Veloce Espurghi SrL     
è soggetta. 
 
L’eventuale rifiuto del Cliente di fornire i dati richiesti, comporterà la mancata instaurazione del 
rapporto e l’impossibilità di eseguire gli adempimenti di legge connessi al rapporto stesso. 
 

 
5. MODALITA’ DEL TRATTAMENTO 

Il trattamento dei dati sarà effettuato manualmente (ad esempio, su supporto cartaceo) e/o attraverso 

strumenti informatici e telematici, con logiche di organizzazione ed elaborazione dei Suoi dati, 

correlate alle finalità sopra indicate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza 

dei dati e delle comunicazioni, tramite l'utilizzo di idonee procedure che evitino il rischio di perdita, 

accesso non autorizzato, uso illecito e diffusione, nel rispetto dei limiti e delle condizioni posti dal 

Regolamento UE 2016/679. 

6. AMBITO DI COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI PERSONALI  

I Dati non saranno diffusi, ovvero non ne verrà data conoscenza a soggetti indeterminati, in nessuna 
possibile forma, inclusa quella della loro messa a disposizione o semplice consultazione. 

  Inoltre, i Dati non saranno trasferiti al di fuori dell’EEA.  
 

I Dati potranno essere conosciuti ed utilizzati all’interno della La Veloce Espurghi SrL  da soggetti 

interni autorizzati al trattamento, i quali sono essenzialmente ricompresi nelle seguenti categorie: 

a) Soggetti che svolgono per conto della La Veloce Espurghi SrL compiti di natura tecnica e 
organizzativa, nonché di assistenza e manutenzione dei sistemi informatici;  

b)  Personale addetto alla contabilità e alla segreteria; 

c)     Soggetti che svolgono servizi di acquisizione, lavorazione ed elaborazione dei dati necessari per 

la fornitura dei prodotti per la clientela; 

I dati personali del Cliente per tutte le finalità di cui al punto 3, lettera A e B. saranno trattati da 
soggetti terzi, persone fisiche o giuridiche, enti pubblici o privati, ai quali  La Veloce Espurghi SrL 
affida talune attività (o parte di esse). In tal caso, gli stessi soggetti opereranno in qualità di Titolari 
autonomi o sono designati come Responsabili e sono essenzialmente ricompresi nelle seguenti 
categorie:  
 
a) Istituti di Credito; 
b) Studi legali, studi commerciali, società o enti che forniscono servizi di assistenza e/o di 

consulenza;  
c) Autorità Pubbliche e Autorità giudiziarie dietro esplicita richiesta e sempre nell’ambito delle 

finalità sopra indicate. 
 

 

 



 

7.  PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI 

I dati personali del Cliente saranno conservati nei server della La Veloce Espurghi SrL i quali sono 
situati nell’Area Economica Europea (EEA). 
 

 I dati personali raccolti per le finalità di cui al punto 5.A. e 5.B., della presente informativa 
Privacy, saranno conservati per un periodo pari alla durata del Contratto (ivi inclusi eventuali 
rinnovi) e per i 10 anni successivi al termine, risoluzione o recesso dello stesso, fatti salvi i casi 
in cui la conservazione per un periodo successivo sia richiesta per eventuali contenziosi, 
richieste delle autorità competenti o ai sensi della normativa applicabile. 

 

Al termine di tale periodo i Dati verranno eliminati o resi in forma anonima.  

8.  DIRITTI DELL’INTERESSATO 

Il Cliente ha il diritto di ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali 
che lo riguardano e, in tal caso, ha diritto:  

 

a) di chiedere l’accesso ai Dati personali o la cancellazione o la limitazione del trattamento dei 
Dati personali che La riguardano; 

b) di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che La riguardano 
senza ingiustificato ritardo e di ottenere l’integrazione dei dati personali incompleti, anche 
fornendo una dichiarazione integrativa; 

c) di opporsi al trattamento dei dati personali;  
d)   di richiedere ed ottenere la portabilità dei dati personali che La riguardano; 
e)  laddove abbia espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali, ha diritto a 

revocarlo in qualsiasi momento.  
Resta fermo che rimane lecito il trattamento dei dati effettuato prima della revoca del 
consenso.  

I diritti su indicati potranno essere esercitati con richiesta scritta alla La Veloce Espurghi SrL           

agli indirizzi indicati nella presente Informativa Privacy  

12.     RECLAMO 

Ai sensi dell’art. 77 del Regolamento UE n. 679/2016, Lei ha diritto di proporre reclamo ad un’autorità 
di controllo, qualora ritenga che il trattamento dei Suoi dati sia contrario alla normativa in vigore. 

 

 13.  AGGIORNAMENTO PRIVACY 

La Veloce Espurghi SrL aggiorna regolarmente la presente Informativa. La Veloce Espurghi SrL              

garantirà che la versione più aggiornata sia disponibile sul sito web della stessa La Veloce Espurghi SrL           

e informerà direttamente l’Interessato di eventuali modifiche importanti che possano riguardarlo direttamente o 

richiedere il suo consenso. 

  

 

Data : ________________________                              Firma: ______________________________________ 


