
Informativa per il trattamento dei dati personali 
 
La presente informativa viene resa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/03 e s.m.i. e dell'art. 13 del 
Regolamento UE n. 679/2016 per informarla che i suoi dati verranno trattati con le modalità e 
finalità seguenti. 
 
TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
I suoi dati personali saranno trattati dal Titolare del trattamento "EUCERT s.r.l.", con sede legale in 
Via G. Paisiello, 152 – 50144 Firenze; il Titolare del trattamento potrà sempre essere contattato ai 
recapiti indicati nella presente informativa, in particolare scrivendo all'indirizzo e-mail 
sede@eucert.com. 
Nel resto del documento il Titolare del trattamento "EUCERT s.r.l." sarà indicato col termine 
"Titolare". 
 
OGGETTO DEL TRATTAMENTO 
Il Titolare tratta dati anagrafici di tipo comune (nome, azienda di appartenenza, città, contatto 
telefonico e indirizzo e-mail) da lei comunicati attraverso le fasi di contatto precontrattuali o in fase 
di compilazione dei moduli contrattuali. 
 
FINALITA' DEL TRATTAMENTO 
I dati raccolti saranno trattati per le seguenti finalità: 
- ricezione e riscontro a richieste di contatti e di servizi, con invio delle informazioni richieste; 
- raccolta delle informazioni necessarie per gli adempimenti connessi alla predisposizione del 
contratto. 
Il trattamento dei dati sarà funzionale alla gestione ed esecuzione di tutte le attività pertinenti ai 
servizi derivanti dal contratto nonché, in generale, all’adempimento di tutti gli obblighi previsti 
dalla normativa applicabile.  
Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti manuali e informatici, con logiche strettamente 
correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati. 
Tutti i dati raccolti vengono detenuti in archivi e banche dati presso le sedi del Titolare e sono 
trattati in funzione della gestione di tutti gli adempimenti connessi al contratto. 
 
DESTINATARI DEI DATI 
Per le finalità di cui al punto precedente, alcuni dati potranno inoltre essere conferiti in forma 
cartacea e/o elettronica a società esterne per archiviazione. 
I dati non formeranno oggetto di comunicazione, se non in favore delle categorie di soggetti a cui 
dovranno essere comunicati in esecuzione degli obblighi derivanti dal contratto, e neppure di 
diffusione. Inoltre i dati potranno essere comunicati a soggetti terzi sempre nell’ambito del servizio 
svolto (es. aziende operanti nel settore dei trasporti e spedizioni, professionisti, consulenti, incaricati 
per il recupero del credito, fornitori, soggetti per adempimento di obblighi di legge, ecc.). 
 
TRASFERIMENTO DEI DATI 
È escluso il trasferimento dei dati personali a un paese terzo o a un’organizzazione internazionale. 
 
PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI 
Il periodo di conservazione dei dati personali è relativo alla durata della collaborazione tra il Cliente 
e il Titolare, e comunque in dipendenza a quanto stabilito dagli obblighi pertinenti ai servizi 
derivanti dal contratto. 
Un periodo di conservazione superiore sarà consentito qualora la cancellazione dei dati possa 
compromettere il legittimo diritto di difesa o la tutela delle risorse aziendali del Titolare; in tal caso 
verrà limitato l'accesso ai dati suddetti soltanto ai responsabili delle funzioni per garantire i legittimi 
esercizi di cui sopra. 



 
DIRITTI DELL'INTERESSATO 
L’interessato ha diritto di:  
a) 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;  
b) qualora il trattamento dei dati sia basato sul consenso, revocare il consenso stesso in qualsiasi 
momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della 
revoca;  
c) proporre reclamo a un'autorità di controllo. 
 
NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI 
Il conferimento dei dati personali necessari per l’adempimento alle normative vigenti è 
obbligatorio. Il mancato conferimento da parte sua dei dati personali necessari a garantire la 
gestione e l'esecuzione di tutte le attività pertinenti ai servizi del Titolare da lei richiesti, non 
potrebbe rendere possibile il rapporto di collaborazione. 
 
 
 
 
 
 


