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INFORMATIVA PRIVACY PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Regolamento UE n. 679/2016

La Savec S.r.l., con sede in Cuneo, Via Canubia n. 15 – 12.100 CUNEO, Cod. Fiscale/P.Iva 
02802860045, Tel: 0171 411120, e-mail: savec@savec.it , PEC: savec@cert.savec.it,  in qualità di 
Titolare del trattamento, informa che, ai sensi dell’art. 13 del regolamento UE indicato in 
premessa ed a seguire indicato “GDPR”, i Suoi dati personali saranno trattati con le modalità e per 
le seguenti finalità.

1) NATURA E CONFERIMENTO DEI DATI
Il trattamento dei Suoi dati personali, acquisiti dal Titolare del Trattamento attraverso la 

stipula di Contratti precedenti o attualmente in corso, risulta necessario ai sensi del “GDPR” prima 
richiamato.

2) FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
Si comunica che i Suoi dati personali saranno conservati per anni 10 e utilizzati per le 

seguenti finalità del trattamento:

• fatturazione attiva (preventivi, contratti, ordini, ddt, mandati, avvisi di parcella, fatture)

• gestione contabilità generale e iva

• trasmissione delle distinte incassi e anticipazioni bancarie

• gestione beni ammortizzabili

• gestione libro inventari

• gestione contabilità clienti e recupero crediti

• trattamento per l'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o misure 
precontrattuali;

• trattamento per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento.  
Il Titolare del trattamento tratterà i Suoi dati personali soltanto nella misura in cui siano 

indispensabili in relazione all'obiettivo delle finalità di cui sopra, nel rispetto di quanto previsto 
dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e conformemente alle 
disposizioni di cui alle autorizzazioni generali dell’Autorità Garante.

3) MODALITÀ DEL TRATTAMENTO
I Suoi dati personali saranno trattati secondo le operazioni indicate all’art. 4 punto 2 del 

GDPR e cioè: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, 
selezione, cancellazione e distruzione.

I suoi dati saranno sottoposti a trattamento cartaceo, elettronico e/o automatizzato, con 
un livello di sicurezza assai elevato e saranno trattati per il tempo necessario ad adempiere le 
finalità prima indicate, e comunque non oltre 10 anni dalla cessazione del rapporto a suo tempo 
instaurato . 
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4) ACCESSO AI DATI
I Suoi dati potranno essere resi accessibili alle categorie di soggetti per cui la 

comunicazione è strettamente necessaria, funzionale e compatibile con la base giuridica che
regolamenta il loro trattamento e cioè:

• banche, istituti di credito e poste

• sistema di interscambio (SDI)

• società e/o professionisti in qualità di responsabili esterni alla organizzazione del Titolare del 
trattamento, quando la comunicazione sia indispensabile per l’assolvimento del mandato 
ricevuto (es. Consulenti del Lavoro, notai, commercialisti, società di revisione contabile)

5) PROCESSO DECISIONALE AUTOMATIZZATO E PROFILAZIONE
Il trattamento dei Suoi dati non avviene:

• con l’ausilio di processi decisionali automatizzati 

• con l’utilizzo di tecniche di profilazione

6) DIRITTI DELL’INTERESSATO
Nella Sua qualità di interessato gode dei diritti di cui al Regolamento (UE) 2016/679, art. 15

del GDPR e cioè:

• ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di 
dati personali che lo riguardano ed in tal caso, ottenere l’accesso ai dati personali ed alle 
informazioni;

• ove applicabili, l’interessato ha altresì i diritti di cui agli articoli dal 16 al 21 del GDPR, e cioè: 
- ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano;
- ottenere la cancellazione dei dati personali che lo riguardano laddove questi non siano più 

necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati.
- ottenere dal titolare la limitazione del trattamento quando:
o l’interessato contesti l’esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al titolare del 

trattamento per verificare l’esattezza di tali dati personali;
o il trattamento risulti illecito ma l’interessato stesso si opponga alla cancellazione e chieda 

invece l’applicazione di misure di limitazione oppure chieda che il trattamento degli stessi 
avvenga per l’accertamento o difesa di un suo diritto in sede giudiziaria;

- ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati 
personali che lo riguardano; nel caso dell’esercizio di tale diritto sarà facoltà dell’interessato 
chiedere che il titolare del trattamento trasmetta i suddetti dati direttamente ad un altro 
responsabile del trattamento;

- opporsi al trattamento dei dati personali che lo riguardano nel caso in cui ricorrano le 
condizioni;

- proporre reclamo ad un'autorità di controllo. 

In merito all’esercizio di tali diritti, l’Interessato può rivolgersi al titolare del trattamento.
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7) CONSERVAZIONE DEI DATI
I dati personali che Voi ci fornirete saranno conservati a fini di esecuzione del servizio 

pattuito.
La conservazione potrà avvenire mediante:

• memorizzazione all’interno dei sistemi hardware del titolare del trattamento o si suoi 
responsabili;

• archiviazione a norma del Codice dell’Amministrazione Digitale; in tal caso il titolare ricorrerà 
esclusivamente a soggetti accreditati ai sensi dell’art. 29 CAD laddove la stessa non venga 
effettuata direttamente sui propri sistemi applicativi.

Cuneo, lì 24/05/2018


