
 

La politica di tutela della privacy di Tintoria Fiordiluce srl 

Informativa in materia di protezione dei dati personali ai sensi dell’Art. 12 e ss. 

Regolamento UE  679/2016. 

Gent. Cliente/Fornitore 

Tintoria Fiordiluce srl, nella sua qualità di Titolare del trattamento dei dati, in 

persona del legale rappresentante pro-tempore, ai sensi e per gli effetti del 

Regolamento UE 2016/679, con la presente informa l’interessato che i dati personali 

assunti che lo riguardano, acquisiti dal Titolare o che verranno richiesti in seguito, 

sono necessari e saranno utilizzati per le finalità di seguito indicate. 

I dati personali a Lei riferiti che potrebbero essere oggetto di trattamento sono: dati 

anagrafici e fiscali, recapiti telefonici e indirizzi mail del titolare, del legale 

rappresentante, dei dipendenti, le coordinate bancarie e altri dati amministrativi o 

commerciali necessari per le finalità sotto indicate. 

Finalità del trattamento 

I Suoi dati personali saranno trattati per le seguenti finalità: adempimento agli 

obblighi di legge,  gestione contabile e amministrativa, gestione dei rapporti 

commerciali in essere,  adempimento degli obblighi nei confronti 

dell’amministrazione finanziaria dello Stato. 

Per le suddette finalità il trattamento dei dati personali non necessita di consenso e 

il conferimento è obbligatorio per adempiere agli obblighi legali e contrattuali. 

Destinatari dei dati 

I dati personali potranno essere comunicati a soggetti terzi a noi conosciuti solo ed 

esclusivamente per le finalità suddette ed in special modo alle seguenti categorie di 

soggetti: 

- Enti e Pubbliche amministrazioni per adempimenti di legge; 

- Studi legali o di consulenza ai quali il Titolare ha conferito specifico mandato;   

- Banche e Istituti di credito; 



 

- Società di assistenza e manutenzione dei sistemi informatici o svolgenti attività          

strumentali alle finalità sopra indicate. 

 

Tempi di conservazione 

I dati forniti saranno trattati per il tempo necessario per dare esecuzione alle 

obbligazioni derivanti dal rapporto commerciale in essere e comunque non oltre i 

termini previsti da specifici obblighi di legge. 

Diritti dell’interessato 

L’interessato, relativamente ai suddetti dati, potrà far valere i propri diritti verso il 

Titolare del trattamento come espresso dal Regolamento 679/2016.   

In particolare, Lei ha diritto di chiedere al Titolare l’accesso ai dati che la riguardano 

(art. 15), la loro rettifica o la cancellazione (art.16 e 17),  la limitazione del 

trattamento (art.18); di ricevere i dati in un formato strutturato, di uso comune e 

leggibile da dispositivo automatico (art.20); di opporsi in tutto o in parte all’utilizzo 

dei dati (art.21), nonché di esercitare gli altri diritti a Lei riconosciuti dalla disciplina 

applicabile. Ha diritto di proporre reclamo alla seguente Autorità di Controllo: 

Garante per la protezione dei dati personali. 

Tali diritti possono essere esercitati scrivendo ai seguenti indirizzi di posta 

elettronica, angela.giannerini@fiordiluce.it o monica.baglioni@fiordiluce.it  oppure 

all’indirizzo pec tintoriafiordilucesrl@legalmail.it   

 


