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Informativa sul trattamento dei dati personali 
Articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 

 
Vi informiamo che il Regolamento europeo n. 679 del 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, stabilisce che persone e altri soggetti hanno 
diritto alla protezione dei dati personali che li riguardano. 

Il trattamento dei Vostri dati, – acquisiti anche verbalmente, direttamente o tramite terzi – e/o che ci comunicherete, 
verrà da noi effettuato nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza, come 
espressi nel dettaglio dall’articolo 5 del Regolamento citato, nonché in conformità alle norme di legge previste per la 
salvaguardia di tali principi. Ai sensi della normativa citata, Vi forniamo le seguenti informazioni. 

 

1. Finalità del trattamento 
I Vostri dati personali sono raccolti e gestiti al fine di provvedere agli adempimenti connessi all’attività economica 
e commerciale della nostra Azienda, in particolare per adempimenti e obblighi di legge e contrattuali. 

2. Modalità del trattamento 
Il trattamento dei dati sarà effettuato in forma scritta e/o su supporto magnetico, elettronico o telematico. I dati da 
noi trattati possono essere momentaneamente non utilizzati, ma, fermi restando i Vostri diritti, vengono mantenuti 
in archivio per eventuali futuri rapporti commerciali, economici, amministrativi, fiscali. 

3. Natura del conferimento 
Il conferimento dei dati è obbligatorio per tutto quanto è richiesto contrattualmente e/o per legge (obblighi 
contabili, previdenziali, assistenziali, fiscali), pertanto l’eventuale rifiuto a fornirli e a trattarli come da noi dichiarato 
può comportare l’impossibilità di dar corso ai rapporti contrattuali in essere o nascenti. 
Le conseguenze del mancato conferimento di dati che non siano riconducibili a obblighi contrattuali o legali, 
invece, verranno valutate e Vi saranno comunicate di volta in volta. 

4. Comunicazione a terzi dei dati 
I dati in nostro possesso potranno essere comunicati, in Italia e all’estero, esclusivamente a: istituti di credito, per 
l’eventuale gestione di incassi e pagamenti derivanti dall’esecuzione di contratti; società di recupero, cessione e 
tutela del credito; società di leasing; società di assicurazione; studi professionali e di consulenza legale, fiscale, 
commerciale, del lavoro e organizzativa; clienti e fornitori; agenti, collaboratori aziendali e dipendenti incaricati dei 
trattamenti; aziende operanti nel settore dei trasporti; organizzazioni fieristiche. 

5. Conservazione dei dati 
I dati personali che Vi riguardano saranno conservati in una forma che consenta l’identificazione per un arco di  
tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati, e comunque nel rispetto degli 
obblighi di legge relativi ai tempi di conservazione dei dati (accertamenti fiscali e termini di prescrizione per 
l’esercizio dei diritti). 

 

Vi informiamo, altresì, che titolare del trattamento dei dati è la scrivente società Plastylenia S.p.a. e che i dati di 

contatto sono: info@plastylenia.it 
 

In relazione ai trattamenti sopra menzionati, Vi ricordiamo che potrete esercitare in qualsiasi momento i diritti di cui agli 
articoli 15 e seguenti del Regolamento citato, in particolare: 
a. chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali; 
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 la rettifica e la cancellazione dei dati; 
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. chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e 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; 
i. revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato 
prima della revoca; 
j. proporre reclamo a un’autorità di controllo. 

 

Si riporta in calce il diritto di accesso di cui all’articolo 15 Regolamento UE 2016/679. 
Campi Bisenzio, 22 maggio 2018 
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Plastylenia S.p.a. 

 
Articolo 15 Regolamento UE 2016/679 

 
Diritto di accesso dell’interessato. 
L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento dei 
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.quando possibile, 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 
g.qualora i dati non siano raccolti presso l’interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine 
h.l’esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all’articolo 22 paragrafi 1 e 4 e, 
almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l’importanza e le conseguenze previste di tale 
trattamento per l’interessato. 
Qualora i dati personali siano trasferiti a un paese terzo o a un’organizzazione internazionale, l’interessato ha il diritto di 
essere informato dell’esistenza di garanzie adeguate ai sensi dell’articolo 46 relative al trasferimento. 
Il titolare del trattamento fornisce una copia dei dati personali oggetto di trattamento. In caso di ulteriori copie richieste 
dall’interessato, il titolare del trattamento può addebitare un contributo spese ragionevole basato sui costi 
amministrativi. Se l’interessato presenta la richiesta mediante mezzi elettronici, e salvo indicazione diversa 
dell’interessato, le informazioni sono fornite in un formato elettronico di uso comune. 
Il diritto di ottenere una copia di cui al paragrafo 3 non deve ledere i diritti e le libertà altrui. 

 

I diritti di cui sopra potranno essere esercitati con richiesta rivolta senza formalità al Titolare. La richiesta potrà essere 
inviata al Titolare del trattamento via lettera raccomandata, o anche a mezzo posta elettronica al seguente indirizzo e- 
mail: info@plastylenia.it 
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