Informativa per il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento generale
UE n. 679/2016 (GDPR) e della normativa italiana vigente.
La presente informativa è resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento generale UE sulla
protezione dei dati personali n.679/2016 (di seguito anche solo il “GDPR”) e comunque
della normativa vigente ed illustra le finalità e le modalità di utilizzo, condivisione, accesso,
modifica o cancellazione delle informazioni personali fornite dal cliente/fornitore alla
nostra società.
Il trattamento dei Suoi dati personali sarà effettuato dall’impresa F Service Automation
s.r.l con sede legale in via Burchietti n.16 - 50018 Scandicci (FI), P.IVA/CF
06595780484 (in seguito, “Titolare”) in qualità di Titolare del trattamento.
Il Titolare, come a lei noto, svolge l’attività di progettazione, produzione,
commercializzazione e manutenzione di macchinari per cartotecnica e stampa, commercio
e noleggio di macchinari, macchine per ufficio e software.
Il Titolare opererà per garantire che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto
dei diritti, delle libertà fondamentali nonché della dignità delle persone, con particolare
riferimento alla riservatezza ed all’identità personale.
Pertanto il Titolare La informa, ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 (in seguito,
“Codice Privacy”) e dell’art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito, “GDPR”), che i
Suoi dati saranno trattati con le modalità e le finalità seguenti:
1. Oggetto del Trattamento e tipologia di dati trattati
Il Titolare tratta i dati personali, ovvero qualsiasi informazione riguardante una persona
fisica, identificata o identificabile, (ad esempio, nome, cognome, numero di identificazione,
dati relativi all’ubicazione, telefono, e-mail, identificativo online, riferimenti bancari e
di pagamento) in seguito, “dati personali” o anche “dati”, da Lei comunicati in occasione
di contratti commerciali (in qualità di fornitore o di acquirente) con il Titolare.
In particolare, il Titolare raccoglie e tratta i suoi dati personali necessari per la stipula del
contratto e l’erogazione dei servizi richiesti, quali:
• i dati anagrafici e identificativi (nome, cognome, codice fiscale, residenza, il numero di
telefono e l’email);
• dati contabili e le coordinate bancarie di conto corrente per il relativo addebito;
• in generale, ogni altro dato e informazione necessaria per l’esecuzione del contratto e
gestione delle fatture passive ed attive con i clienti del Titolare;
2. Finalità del trattamento
I Suoi dati personali sono trattati per le seguenti finalità di servizio:
- concludere i contratti commerciali con il Titolare;
- adempiere agli obblighi precontrattuali, contrattuali e amministrativi e fiscali derivanti da
rapporti con Lei in essere;
- adempiere agli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento, dalla normativa
comunitaria o da un ordine dell’Autorità (ad esempio in materia di antiriciclaggio);
- esercitare i diritti del Titolare, ad esempio il diritto di difesa in giudizio;

3. Modalità di trattamento
Il trattamento dei Suoi dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate
all’art. 4 del Codice Privacy e all’art.4 n.2 del GDPR e precisamente: raccolta,
registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, selezione, raffronto, utilizzo,
blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati.
I Suoi dati personali sono sottoposti a trattamento sia cartaceo che elettronico.
4. Durata del trattamento
Il Titolare tratterà i dati personali per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui
sopra ed agli adempimenti di legge amministrativi e fiscali.
5. Accesso ai dati
I Suoi dati potranno essere resi accessibili per le finalità indicate all’art.2
- a dipendenti e collaboratori del Titolare in Italia, nella loro qualità di incaricati e/o
responsabili interni del trattamento e/o amministratori di sistema;
- a società terze o altri soggetti (a titolo indicativo, istituti di credito, commercialisti,
consulenti del lavoro, società di assicurazione per la prestazione di servizi assicurativi,
etc.) che svolgono attività in outsourcing per conto del Titolare, nella loro qualità di
responsabili esterni del trattamento.
6. Comunicazione dei dati
Senza la necessità di un espresso consenso (ex art.24 lett. a), b), d) Codice Privacy e art.
6 lett. b) e c) GDPR), il Titolare potrà comunicare i Suoi dati per le finalità di cui all’art.2. a
Organismi di vigilanza (quali IVASS), Autorità giudiziarie, a società di assicurazione per la
prestazione di servizi assicurativi, nonché a quei soggetti ai quali la comunicazione sia
obbligatoria per legge per l’espletamento delle finalità dette. Detti soggetti tratteranno i
dati nella loro qualità di autonomi titolari del trattamento.
I Suoi dati non saranno diffusi a società terze o altri soggetti se non per le finalità di cui al
superiore Art.5.
7. Trasferimento dati
I dati personali sono conservati su server ubicati presso la nostra sede. Resta in ogni
caso inteso che il Titolare, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare i propri
server in ambito territoriale italiano. In tal caso, il Titolare assicura sin d’ora che il
trasferimento dei dati avverrà in conformità alle disposizioni di legge applicabili, previa
stipula delle clausole contrattuali standard previste dalla Commissione Europea.
8. Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto di rispondere
Il conferimento dei dati per le finalità di cui all’art.2 è obbligatorio per effettuare le attività
commerciali dell’art. 2. In assenza di tali dati, non potremo dare corso ad alcun rapporto
contrattuale.
9. Diritti dell’interessato
La informiamo che gli artt. 15 e ss. del GDPR conferiscono agli utenti l’esercizio di specifici
diritti nei confronti del Titolare del trattamento. In particolare, potrà:

• ottenere la conferma dell'esistenza e l’accesso ai dati personali che La riguardano e
chiedere di conoscere la loro origine, fatti salvi i diritti dei terzi, nonché le finalità, le
categorie di dati personali, i destinatari, i tempi di conservazione, le modalità del
trattamento e la logica applicata in caso di trattamenti effettuati con strumenti
automatizzati;

• revocare il consenso eventualmente prestato relativamente al trattamento dei suoi dati
personali, fatta salva la liceità del trattamento posto in essere fino a quel momento;

• non essere sottoposto ad una decisione basata unicamente sul trattamento
automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che La riguardano o
che incida significativamente sulla sua persona, ad eccezione del caso in cui la decisione
sia necessaria per la conclusione o l'esecuzione di un contratto tra Lei e il titolare del
trattamento;

• trasparenza sugli estremi identificativi del titolare e del rappresentante designato;
• ottenere la portabilità dei dati
• ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico
i dati personali trattati e, salvo il caso in cui non sia tecnicamente fattibile, trasmettere
direttamente i Suoi dati ad un altro Titolare del trattamento;

• ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati di cui
non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati
raccolti e trattati;

• ottenere la rettifica, aggiornamento, integrazione dei dati trattati;
• esercitare l’opposizione al trattamento, in tutto o in parte per motivi legittimi al
trattamento dei dati personali che La riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della
raccolta;

• qualora i dati personali siano trasferiti a un paese terzo o a un'organizzazione
internazionale, Lei ha il diritto di essere informato dell'esistenza di garanzie adeguate ai
sensi dell'articolo 46 del GDPR relative al trasferimento

• proporre reclamo alle Autorità di controllo;
10. Modalità di esercizio dei diritti
Potrà in qualsiasi momento esercitare i suoi diritti inviando:
• una raccomandata a.r. indirizzata a: F Service Automation s.r.l con sede legale in
via Burchietti n.16 - 50018 Scandicci (FI) oppure
• una comunicazione all’indirizzo PEC: fservice.automation@pec.it
11. Titolare, responsabile e incaricati
Se ha domande o dubbi in merito all’Informativa, desidera ricevere ulteriori informazioni
sulla nostra modalità di protezione dei suoi dati e/o laddove desideri mettersi in contatto
con il Titolare del trattamento dei dati, La informiamo che:
• il Titolare del trattamento è F Service Automation s.r.l , ed è raggiungibile al seguente
indirizzo email info@fservice.net oppure all’indirizzo PEC:
fservice.automation@pec.it
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