
 

Informativa sul trattamento dei dati personali 
 

(Regolamento UE 679/2016 sul trattamento dei dati personali – art. 13) 
 

1. Introduzione 
La presente informativa sulla privacy e sul trattamento dei dati personali, redatta in conformità alle 
previsioni contenute nel D.Lgs. n. 196/2003 e nel Regolamento UE 679/2016 relativo alla protezione 
dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, definisce quali dati relativi all’utente 
vengono raccolti da Reggiani Ermes S.r.l. e il modo in cui gli stessi vengono utilizzati nel rispetto dei 
suddetti D.lgs. e Regolamento UE. 

Vi precisiamo che il titolare del trattamento dei dati è: 
 

BIANCAZZURRA MAGAZINE 
 
Via Gramsci, 5 - 43058 Sorbolo (PR) 
Registrazione: Tribunale di Parma n.18/09 del 11/09/2009 
E-mail: biancazzurra@net-project.it 

 

(Di seguito “la Società” o “il Titolare” o “Biancazzurra Magazine”). 

La Società informa, dunque, ai sensi dell’art. 13 del sopracitato Regolamento UE che i dati personali 
liberamente forniti dalla Vostra Società ai sensi dell’art.13 del Regolamento UE N.2016/679, ovvero 
altrimenti acquisiti nell’ambito della nostra attività, potranno formare oggetto di trattamento da parte 
nostra con modalità informatiche e cartacee, nel rispetto della normativa sopra richiamata oltre che 
delle leggi vigenti in materia e degli obblighi di riservatezza cui da sempre è ispirata l’attività della 
nostra Azienda. 

2. Tipologia di dati raccolti l'azienda 
L'azienda raccoglie dati personali, identificativi, commerciali, direttamente riferiti al fornitore 
comunicati in esecuzione e nello svolgimento dei rapporti con il Titolare e in osservanza e nel rispetto 
delle disposizioni in materia di trattamento e protezione dei dati personali. 

3. Finalità del trattamento 
I dati personali di persone fisiche, persone giuridiche, ditte individuali e/o liberi professionisti da Voi 
liberamente comunicati sono necessari per lo svolgimento del rapporto contrattuale instaurato con 
Biancazzurra Magazine e saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza per le seguenti 
finalità: 

• comunicazioni relative allo svolgimento del servizio. 

I dati trattati sono aggiornati, pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità sopra elencate 
per le quali sono raccolti e successivamente trattati. 



 

 
4. Base giuridica 
Il trattamento dei dati per il perseguimento della succitata finalità primaria, ai sensi dell’art. 6 
Regolamento UE, esclude la necessità di acquisire un consenso specifico dell’interessato poiché il 
trattamento è necessario per eseguire obblighi derivanti da un contratto del quale è parte 
l’interessato medesimo. 

Il conferimento dei dati identificativi (ovverosia dei dati anagrafici) da parte dell’interessato è 
obbligatorio perché strettamente funzionale alle finalità sopra indicate e alla gestione degli 
adempimenti connessi al rapporto contrattuale tra la Società e l’interessato. 

La mancata raccolta dei dati personali essenziali determina l’impossibilità per la Società di 
concludere il contratto. 

I dati raccolti possono, in via residuale, avere natura “particolare” (dai sensibili secondo il Codice 
Privacy), ai sensi dell’art. 9 Regolamento UE. In tal caso saranno trattati con le tutele previste dagli 
artt. 9 e 10, Regolamento UE. 

5. Comunicazione e diffusione dei dati personali per il perseguimento delle finalità 
primarie del trattamento 
I dati personali sono raccolti direttamente presso l’interessato. 

I dati personali raccolti per il perseguimento delle finalità primarie possono essere comunicati ai 
dipendenti, appositamente autorizzati e incaricati del trattamento dei dati, delle funzioni interne della 
Società nonché ai Responsabili dei dati nominati dal Titolare del Trattamento. 

I dati potranno essere comunicati, per le finalità sopra descritte, anche all’esterno, a società o enti 
che per conto della Società forniscano specifici servizi elaborativi o svolgano attività connesse a 
quelle della Società o comunque necessarie all’esecuzione delle prestazioni richieste. 

In ogni caso, ai soggetti citati saranno comunicati solo i dati necessari e pertinenti rispetto alle finalità 
del trattamento cui sono preposti. 

Tali soggetti potranno svolgere la funzione di Responsabile del Trattamento o di Titolari del 
Trattamento autonomi. 

I dati personali non saranno comunque diffusi. 

6. Periodo di conservazione dei dati 
I dati personali del cliente saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a quello 
necessario agli scopi per i quali sono stati raccolti e trattati. In particolare i dati raccolti e trattati per 
l'elaborazione delle scritture contabili relative al servizio richiesto dal cliente, saranno conservati per 
10 anni dalla data dell'ultima registrazione secondo quanto previsto dall'art. 2220 del Codice Civile; 
tali dati non verranno in alcun modo utilizzati per scopi diversi dalla conservazione delle scritture 
contabili. 

7. Misure di sicurezza 
La Società garantisce che la sicurezza e la riservatezza dei dati personali dell’interessato saranno 
tutelati da adeguate misure di protezione, in base a quanto disposto dal Regolamento UE e dalla 
normativa nazionale applicabile, al fine di ridurre i rischi di distruzione e perdita -anche accidentale- 
dei dati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della 
raccolta. 



 

8. Modalità di trattamento 
I dati personali potranno essere trattati sia mediante strumenti cartacei che elettronici in ogni caso 
previa adozione di misure di sicurezza volte in particolare a prevenire e minimizzare il rischio di 
distruzione, perdita, modifica e divulgazione non autorizzata o di accesso, in modo accidentale o 
illegale, ai dati trattati. 

9. Diritti dell’interessato 
I diritti degli interessati ai sensi del Regolamento UE n.2016/679 sono così riassumibili: 

 

Diritti dell’interessato 

 
Diritto di accesso 

L'interessato ha diritto, secondo quanto previsto 
dall’art 15 del GDPR di richiedere al titolare 
l'accesso ai propri dati personali. 

 
Diritto di rettifica 

L'interessato ha diritto, secondo quanto previsto 
dall’art 16 del GDPR di richiedere al titolare la 
rettifica dei propri dati personali. 

 
Diritto di cancellazione 

L'interessato ha diritto, secondo quanto previsto 
dall’art 17 del GDPR di richiedere al titolare la 
cancellazione dei propri dati personali. 

 
Diritto di limitazione 

L'interessato ha diritto, secondo quanto previsto 
dall’art 18 del GDPR di richiedere al titolare la 
limitazione dei dati che lo riguardano. 

 
Diritto di opposizione 

L'interessato ha diritto, secondo quanto previsto 
dall’art 21 del GDPR di opporsi al loro 
trattamento. 

 
Diritto di portabilità 

L'interessato ha diritto, secondo quanto previsto 
dall’art 20 del GDPR di esercitare il proprio diritto 
alla portabilità dei dati. 

 
Diritto di revoca 

L'interessato ha diritto, secondo quanto previsto 
dall’art 7 comma 3 del GDPR di esercitare il 
proprio diritto alla revoca del consenso. 

Secondo quanto stabilito dall'art. 77 del Regolamento 679/2016, fatto salvo ogni ricorso 
amministrativo o giurisdizionale, l'interessato può proporre in qualsiasi momento reclamo ad 
un'autorità di controllo (Garante per la Protezione dei Dati Personali), qualora ritenga che il 
trattamento dei tuoi dati personali sia contrario alla normativa in vigore. 
Le richieste vanno rivolte per iscritto via posta cartacea o posta elettronica al titolare del 
trattamento, ai recapiti sopra riportati. 

 
 

Parma, il 01/11/2020 


