
                   

                      VALENTINI UTENSILI SPECIALI SRL 
 

      VIA SANDRO PERTINI 737 – SAN BELLINO (RO)       TEL. 0425/703374 – FAX. 0425/703384         P.I. 01177450291 
 

INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ART. 13 REG. UE 679/2016 
 
Per l’esecuzione dell’accordo contrattuale, 
VALENTINI UTENSILI SRL potrebbe trattare 
alcuni dati personali comuni (nome, cognome, 
recapito telefonico, indirizzo mail etc.) appartenenti 
ai membri dell’Organo Amministrativo o ai 
dipendenti della Vostra Società.  
 
1. Finalità del trattamento.  
Il trattamento è finalizzato unicamente alla corretta e 
completa esecuzione dell’accordo contrattuale. 
 
2. Conferimento dei dati.  
Il conferimento di dati personali è strettamente 
necessario ai fini dello svolgimento delle attività. 
L’eventuale rifiuto non comporta l’impossibilità di 
adempiere alle attività, ma potrebbe determinare 
ritardi o disguidi nell’esecuzione del contratto. 
 
3. Modalità del trattamento dei dati. 
Il trattamento può essere svolto su supporto cartaceo 
e con l’ausilio di strumenti elettronici, dal 
rappresentante del Titolare e dagli incaricati della 
Società.  
Il trattamento dei dati sarà improntato al principio 
della trasparenza, avverrà nel rispetto dei diritti degli 
interessati e sarà attuato mediante strumenti anche 
automatizzati idonei a garantire la sicurezza e la 
riservatezza.  
 
4. Comunicazione dei dati.  
I dati personali potranno essere comunicati a 
soggetti esterni, espressamente autorizzati, ai fini 
dell’esecuzione dei rapporti contrattuali e per finalità 
di tipo amministrativo. Non saranno comunque 
soggetti a diffusione. 
 
5. Trasferimento dei dati all’estero. 
I dati personali non saranno oggetto di trasferimento 
all’estero.  
 
6. Durata del Trattamento  
Si fa presente che i dati verranno conservati per 
dieci anni dall’ultimazione della prestazione. 
 
7. Diritti dell’interessato.  

Gli interessati potranno in ogni momento chiedere di 
conoscere l’origine, la finalità e le modalità su cui si 
basa il trattamento, di ottenere l’accesso agli stessi, 
l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione, la 
cancellazione, la trasformazione in forma anonima, 
la limitazione del trattamento, di disporre il blocco 
dei dati trattati in violazione di legge e di ottenerne 
copia su un formato strutturato, di uso comune e 
leggibile da dispositivo automatico ovvero di 
trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento 
senza impedimenti.  
Gli interessati potranno altresì proporre reclamo al 
Garante per la Privacy. 
Per esercitare i propri diritti gli interessati potranno 
scrivere a VALENTINI UTENSILI SRL con sede 
in San Bellino, via Sandro Pertini 737, PEC 
valentiniutensilispeciali@pec.it, tel. 0425 703374, 
fax 0425 703384, email info@valentiniutensili.com. 
 
8. Titolare del trattamento.  
Titolare del trattamento è VALENTINI 
UTENSILI SRL, nella persona di nome e cognome 
Stefania Valentini, con sede in San Bellino, via 
Sandro Pertini , PEC 
valentiniutensilispeciali@pec.it, tel. 0425 703374, 
fax 0425 703384, email info@valentiniutensili.com.  
 
Il Titolare del Trattamento,  
VALENTINI UTENSILI SRL 
 
   

 
 
 
 
 
Per ricevuta dell’informativa, 

 
Data ______________________ 

 
 
 
 
Firma _________________________________ 
 


