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Informativa sul trattamento dei dati personali ex art. 13-14 
Reg.to UE 2016/679  
 
 
A seguito dell’entrata in vigore del nuovo Regolamento (UE) 2016/679 di seguito ‘GDPR’ del Parlamento Europeo e del 
Consiglio relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, La informiamo 
che PCLAB srl prevede la tutela degli interessati rispetto al trattamento dei dati personali e che tale trattamento sarà 
improntato ai principi di Liceità (art. 6), alle condizioni per il consenso (art. 7), alla trasparenza (art. 12) e alla tutela 
della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.  
 
Titolare del trattamento: 
Il titolare al trattamento dei dati ai sensi del GDPR è PCLAB srl – Via Fiume Mella 6/c 25069 Vila Carcina (BS); email 
amministrazione@pclab.bs.it; telefono 030-8368021; P.iva  02427530981- nella persona del Delegato al Trattamento 
dei Dati. 
 
Finalità del trattamento: 
PCLAB  utilizza le informazioni che raccoglie sul fornitore per le finalità connesse all’attuazione di adempimenti relativi 
ad obblighi contrattuali e/o di legge in campo fiscale, contabile, nonché per la gestione del fornitore stesso. Il 
trattamento dei dati richiesti è necessario per una corretta gestione del rapporto e il loro conferimento è obbligatorio 
per attuare le finalità contrattualmente previste. PCLAB rende noto che la mancata comunicazione o l’errata 
comunicazione di alcune informazioni obbligatorie, potrebbe impedire a PCLAB di garantire la congruità del 
trattamento stesso. 
 
Dati raccolti:  
• Ragione Sociale 

• Codice Fiscale e/o Partita IVA 

• E-mail e pec 

• Indirizzo (via, cap, città, provincia) 

• Telefono e Fax 

• Contatto Primario (Nome, Cognome, e-mail, linea telefonica personale mobile e/o fissa) 

• IBAN   
 
Modalità del trattamento: 
I Suoi dati personali potranno essere trattati a scopi contrattuali con l’ausilio di soluzioni software informatiche e/o 
tramite trattamento manuale a mezzo di archivi cartacei. Ogni trattamento avviene nel rispetto delle modalità di cui 
l’art. 6 e 32 del GDPR e mediante l’adozione delle adeguate misure di sicurezza previste. Siamo consapevoli del fatto 
che la sicurezza dei dati trattati è importante, pertanto abbiamo messo in atto controlli di sicurezza amministrativi, 
tecnici e fisici ragionevoli per proteggere i Vostri dati. Tuttavia, nonostante i nostri sforzi, nessun controllo della 
sicurezza è efficace al 100% e PCLAB non può assicurare o garantire la assoluta sicurezza dei dati trattati. 
 
Comunicazione: 
I suoi dati saranno comunicati esclusivamente a soggetti competenti e debitamente nominati per l’espletamento dei 
servizi necessari ad una corretta gestione con garanzia di tutela dei diritti dall’interessato. I suoi dati saranno trattati 
unicamente da personale autorizzato ed in particolare dall’ufficio amministrativo e della Direzione Aziendale. 
I Suoi dati potranno essere comunicati a terzi debitamente nominati Responsabili al trattamento, in particolare a:  
• Spedizionieri, Trasportatori, Poste, Aziende per la Logistica. 

• Nell’ambito di soggetti pubblici e/o privati per i quali la comunicazione dei dati è obbligatoria o necessaria in  
• adempimento ad obblighi di legge, o sia comunque funzionale all’amministrazione del rapporto. 

• Consulenti e liberi professionisti, anche in forma associata. 

• Banche e Istituti di Credito. 
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Diffusione: 
I suoi dati personali non verranno diffusi in alcun modo. 
 
Conservazione: 
Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi 
dell’art. 5 del GDPR, la conservazione dei suoi dati verrà tenuta sui server di PCLAB e sui servizi in cloud utilizzati da 
PCLAB, per un arco di tempo non superiore al perseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati e nel 
rispetto dei tempi obbligatori prescritti dalla legge.  
 
 
Diritto all’Interessato (art. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 del GDPR): 
L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se 
legati ad un azienda per cui lavora/con cui collabora. 
 
L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:  

 Dell’origine dei dati personali; 
 Della finalità e della modalità del trattamento; 
 Della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;  
 Degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5,  
comma 2;  
 Dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono  
venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o 
incaricati.   
 
L’interessato ha diritto di ottenere:  
 L'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;  

 La cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge,  
compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati 
raccolti o successivamente trattati;   
 L'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto 
riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale 
adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto 
al diritto tutelato;   
 La portabilità dei dati.  
 
L’interessato ha diritto di opporsi in tutto o in parte:  
 Per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della 
raccolta;   
 Al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta 
o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.   
 
 
 
 
Data                                                                                                                           Timbro e Firma 
  
_______________                                                                                                  ____________________________ 

 


