
 
 

I Suoi dati personali sono utilizzati da Guido Bernardini srl, strada di Maratta Bassa,51 - 05100 Terni 
(TR) che ne è titolare per il trattamento, nel rispetto dei principi di protezione dei dati personali stabiliti 
dal Regolamento GDPR 2016/679. 

 
TITOLARE ED ALTRI SOGGETTI RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO 

1) Titolare del trattamento è GUIDO BERNARDINI SRL, C.F. 00510420557, email guido.bernardini.srl@postecert.it, 
con sede in Strada Maratta Bassa n.51 - 05100 - Terni (TR) - Italia. L'elenco aggiornato dei soggetti responsabili 
del trattamento, con le relative aree di competenza, è: 

• Titolare del trattamento - GUIDO BERNARDINI SRL 

• Responsabile della protezione dati - BERNARDINI UMBRO 

• Contitolare del trattamento - COSMO SRL 

• Contitolare del trattamento - BERNARDINI SRL 

 

MODALITÀ E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DATI 

2) La informiamo che i dati verranno trattati con il supporto dei seguenti mezzi: 
a) Cartacei (moduli di registrazione, moduli d’ordine, ecc.) 
b) Informatici (software gestionali, contabili, ecc.) 

E con le seguenti finalità: 

− erogazione dei servizi richiesti nonché conclusione del contratto di cui è parte l’interessato; 
− fini amministrativi e contabili correlati ai contratti di servizio; 

L'eventuale rifiuto nel consentire il trattamento dei dati comporta l'impossibilità di usufruire del servizio richiesto 

dall'utente. 

 

BASE GIURIDICA 

3) Il conferimento dei dati è obbligatorio per tutto quanto è richiesto dagli obblighi legali e contrattuali e pertanto 
l'eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte può dar luogo all'impossibilità dare seguito al contratto di servizio.  

 

CATEGORIE DI DESTINATARI 

4) Esclusivamente per le finalità sopra indicate, i dati saranno resi conoscibili, oltre che alle unità di personale 

interno al riguardo competenti, anche a collaboratori esterni incaricati del loro trattamento il cui elenco è 

disponibile presso la sede del titolare  

 

PERIODO DI CONSERVAZIONE 

5) Tutti i dati personali conferiti saranno trattati nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, pertinenza e 
proporzionalità, solo con le modalità, anche informatiche e telematiche, strettamente necessarie per perseguire 
le finalità sopra descritte. In ogni caso, i dati personali saranno conservati per un periodo di tempo non superiore 
a quello strettamente necessario al conseguimento delle finalità indicate. I dati personali dei quali non è 
necessaria la conservazione o per cui la conservazione non sia prevista dalla vigente normativa, in relazione agli 
scopi indicati, saranno cancellati o trasformati in forma anonima. Si evidenzia che i sistemi informativi impiegati 
per la gestione delle informazioni raccolte sono configurati, già in origine, in modo da minimizzare l'utilizzo dei 
dati. 
 

DIRITTI DELL’INTERESSATO 

6) Ai sensi del Regolamento europeo 679/2016 (GDPR) e della normativa nazionale, l'interessato può, secondo le 
modalità e nei limiti previsti dalla vigente normativa, esercitare i seguenti diritti:  
− richiedere la conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardano (diritto di accesso); 
− conoscerne l'origine; 
− riceverne comunicazione intelligibile; 
− avere informazioni circa la logica, le modalità e le finalità del trattamento; 
− richiederne l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione, la trasformazione in forma 

anonima, il blocco dei dati trattati in violazione di legge, ivi compresi quelli non più necessari al 
perseguimento degli scopi per i quali sono stati raccolti; 

− nei casi di trattamento basato su consenso, ricevere i propri dati forniti al titolare, in forma strutturata e 
leggibile da un elaboratore di dati e in un formato comunemente usato da un dispositivo elettronico; 

− il diritto di presentare un reclamo all’Autorità di controllo. 
 
ESERCIZIO DIRITTI DELL’INTERESSATO 

7) L’esercizio dei premessi diritti può essere esercitato mediante comunicazione scritta, via pec, da inviare 

all’indirizzo: guido.bernardini.srl@postecert.it, all’attenzione del Responsabile della protezione dati - 
BERNARDINI UMBRO 

 


