
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
(art. 13/14  Regolamento UE 2016/679) 

  
La presente Informativa viene resa ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (nel 
prosieguo, “GDPR”), relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 
personali. 
 
TITOLARE DEL TRATTAMENTO DATI B. P. di BELLINI PAOLO 

Via Grigna, 12, 25040 Berzo Inferiore (BS)  
Tell.  0364/300323 
CF   e P. IVA  01786810984 
E-mail info@bpbellini.it   PEC bpbelllini@pec.it    
Il titolare del trattamento è, il signor BELLINI PAOLO   
DESTINATARIO 
Persone Giuridiche, Ditte individuali, Persone Fisiche, Clienti, Fornitori, Associazioni, Consorzi, Imprese e 
Professionisti. 
 
MODALITÀ DI RACCOLTA DEI DATI 
Il Cliente comunica i propri dati esprimendo ove necessario, il proprio consenso al trattamento dei dati 
personali all'instaurarsi di un rapporto contrattuale o di richiesta di informazioni commerciali. 
 
FONTE DI ACQUISIZIONE DEI DATI 
Il Cliente o potenziale cliente, i Fornitori i Professionisti, forniscono i propri dati direttamente alla società, 
anche tramite strutture collaterali alla stessa esprimendo il consenso informato, ove necessario mediante il 
modulo predisposto. 
 
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO  
Il trattamento dei dati ha finalità che sono: 

✓ connesse e strumentali all’esecuzione della prestazione e/o servizio; 

✓ connesse all’adempimento degli obblighi previsti da leggi, regolamenti o dal contratto; 

✓ connesse ad informare Enti Autonomi Territoriali e non Territoriali; 

✓ in adempimento agli obblighi di legge, regolamento, normativa comunitaria;  

✓ in linea con la gestione dei rapporti con i clienti;  

✓ in adempimento della gestione amministrativa, contabile e fiscale;  

✓ in linea con il controllo dell’affidabilità e solvibilità;  

✓ finalizzate a gestire l’eventuale contenzioso (recupero crediti; controversie giudiziarie);  

✓ finalizzate all’invio di comunicazioni in genere (non di natura pubblicitaria)  

✓ finalizzate a perseguire il legittimo interesse del titolare e di terzi.  
 
TIPOLOGIA DI DATI RACCOLTI E TRATTATI 
La raccolta dei dati personali è limitata al minimo necessario per ogni specifica finalità del trattamento dei 
dati sopra descritte. 
 
MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI 

Il trattamento dei dati viene effettuato secondo le seguenti modalità: 

 in modo lecito e secondo correttezza, nel rispetto delle norme vigenti, atte a garantire  

il carattere riservato dei dati; 

 sia mediante strumenti elettronici che cartacei; 

 sempre da soggetti autorizzati all’espletamento di tali compiti, costantemente identificati, 

 nonché opportunamente istruiti;  

 con l’impiego di misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza del soggetto cui i dati si  

riferiscono e ad evitare l’indebito accesso a soggetti terzi non autorizzati 
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NATURA OBBLIGATORIAE/O FACOLTATIVA DEL CONFERIMENTO/TRATTAMENTO DEI  
DATI E CONSEGUENZE SULL'EVENTUALE RIFIUTO 
Il trattamento dei dati è obbligatorio per quelli espressamente previsti per lo svolgimento delle 
attività oggetto del rapporto contrattuale instaurato tra le parti nonché da norme di legge o 
regolamentari. L’eventuale rifiuto e/o diniego al trattamento dei dati rende inattuabile la 
prestazione. 
Non vengono effettuati trattamenti facoltativi, con una finalità diversa da quelle elencate nella 
presente informativa. 
 
DATI SOGGETTI A PROFILAZIONE 
I dati non sono oggetto di profilazione. 
 
DURATA DEL TRATTAMENTO E CONSERVAZIONE DEI DATI 
I dati personali sono trattati per tutto il periodo del rapporto contrattuale. Alla data di cessazione 
(per qualsivoglia motivazione) verranno conservati e trattati, solo i dati previsti da vigenti leggi, 
norme e/o regolamenti che ne fissino un tempo di conservazione successivo. 
 
CATEGORIE DI SOGGETTI ESTERNI A CUI VENGONO TRASFERITI I DATI 
I dati sono trattati dal titolare e responsabili del trattamento dei dati e possono essere trasferiti  
a: 
Professionisti, imprese partner, Pubblica Amministrazione locale, regionale, nazionale, Enti 
pubblici, Istituzioni; Autorità Giudiziaria; Banche, Compagnie Assicurative. I dati non vengono 
ceduti a terzi, né a titolo gratuito né oneroso. 
 
DIFFUSIONE DEI DATI 
I dati e le informazioni non sono oggetto di diffusione. 
 
TRASFERIMENTO ALL'ESTERO DEI DATI 
I dati non vengono trasferiti all’estero, fatti salvi i casi in cui sia previsto al solo fine di dover 
ottemperare a specifici obblighi di legge o da una espressa richiesta dell'interessato 
 

DIRITTI ESERCITABILI DALL'INTERESSATO 

Per i Diritti esercitabili dall'interessato si veda l'allegato. 
Indirizzo a cui inviare le richieste: info@bpbellini.it .  
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