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Scheda del documento 

Revisioni 

Numero/Data Modificato da Verificato da Approvato da Oggetto della modifica 

2 - 14/12/2021 G. Berta G. Beato P. Maragliotti 
Aggiornamento paragrafo relativo al trasferimento 

dei dati personali all’estero; 

1 – 28/11/2018 S. Scarabosio G. Beato G. Beato 
Aggiornamento riferimenti normativi e aggiunta 

paragrafo provenienza dati personali  

0 – 19/07/2018 S. Scarabosio G. Beato G. Beato Prima emissione 

Lista di distribuzione 

Tutto il personale dipendente e collaboratori esterni - Regola s.r.l. 

Tutto il personale - Exfalia s.r.l. 

Pubblicazione sul sito privacy.regola.it 
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Informativa Clienti, Fornitori e Prospect                       

sul trattamento dei Dati Personali 

Gentile Interessato, di seguito Le forniamo le informazioni di cui agli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 27 aprile 2016, 

n. 679 (in seguito, “Regolamento”) in materia di trattamento di dati personali. 

1. Titolare del trattamento  

Il titolare del trattamento dei Suoi dati personali è Regola S.r.l., con sede in Torino (TO), Corso Turati, 15/H – P. IVA 

06860880019, nella persona del legale rappresentante pro tempore (in seguito, “Titolare”).  

Il Titolare è contattabile, oltre che all’indirizzo postale indicato, anche all’indirizzo email privacy@regola.it. 

2. Responsabile della Protezione dei dati Personali  

Il Responsabile della Protezione dei dati Personali, nominato ai sensi dell’art. 37 del Regolamento, è contattabile 

all’indirizzo email dpo@regola.it. 

3. Finalità e base giuridica del trattamento  

Di seguito sono indicate le finalità del trattamento, la tipologia di dato oggetto di trattamento e la base giuridica di 

riferimento 

Finalità Dati oggetto di trattamento Base giuridica 

 

Assolvimento  

di obblighi contrattuali o  

di misure precontrattuali 

 

Nominativo, indirizzo, dati di 

contatto, codice fiscale, partita iva 

ed altri numeri di identificazione 

personale 

Il trattamento è necessario all'esecuzione di 

un contratto di cui l'interessato è parte o 

all'esecuzione di misure precontrattuali 

adottate su richiesta dello stesso 

Adempimento di obblighi  

normativi, contabili e fiscali 

Nominativo, indirizzo, dati di 

contatto, codice fiscale, partita iva 

ed altri numeri di identificazione 

personale 

Il trattamento è necessario per adempiere un 

obbligo legale al quale è soggetto il titolare 

del trattamento 

Per i Clienti 

 

Proposta di servizi analoghi a 

quelli oggetto di una 

precedente vendita (c.d. Soft 

Spam) 

 

Coordinate di posta elettronica 

fornite nel contesto della vendita di 

un servizio analogo 

Il trattamento è autorizzato dall’art. 130, co. 

4 D.lgs. 196/2003. 

Il soggetto interessato può rifiutare tale uso, 

inizialmente o in occasione di successive 

comunicazioni. 

http://www.regola.it/
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4. Provenienza dei dati personali 

I dati sono stati conferiti direttamente da Lei alla nostra Azienda o rete commerciale ovvero forniti da altre 

organizzazioni come società partner, fiere, fornitori, alle quali Lei si è rivolto. In questa seconda ipotesi precisiamo che 

Lei può conoscere la relativa fonte di provenienza rivolgendosi al Titolare attivando i canali di contatto indicati nella 

presente informativa. 

5. Modalità di trattamento dei dati 

Il trattamento dei Suoi dati avviene mediante strumenti cartacei, informatici e telematici con logiche strettamente 

correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.  

In particolare, i Suoi dati sono: 

a) trattati in modo lecito, corretto e trasparente; 

b) raccolti per le finalità sopra dichiarate e successivamente trattati nel rispetto delle medesime; 

c) adeguati, pertinenti e limitati rispetto alle finalità sopra dichiarate (“c.d. minimizzazione dei dati”); 

d) esatti e, se necessario, aggiornati, cancellati e/o rettificati; 

e) conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati; 

f) trattati in maniera da garantirne un’adeguata sicurezza, compresa la protezione mediante misure 

tecniche ed organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla 

distruzione o dal danno accidentali. 

6. Destinatari dei dati personali 

Per il perseguimento delle finalità dichiarate al punto 3, i Suoi dati saranno comunicati a dipendenti e collaboratori del 

titolare nella loro qualità di autorizzati al trattamento. 

I Suoi dati saranno inoltre comunicati alle Società/Studi professionali che prestano attività di assistenza e/o consulenza 

al titolare del trattamento, in materia contabile, amministrativa, fiscale, legale, tributaria e finanziaria, nonché a terzi 

fornitori di servizi cui la comunicazione sia necessaria per l’adempimento delle prestazioni oggetto del contratto. 

Detti soggetti tratteranno i dati nella loro qualità di Responsabili del trattamento. 

Il titolare potrà altresì comunicare i Suoi dati alle Autorità amministrative, istituzionali e/o giudiziarie e ad ogni altro 

soggetto al quale la comunicazione sia obbligatoria per legge e/o per l’espletamento delle finalità indicate nella 

presente informativa. 

Detti soggetti tratteranno i dati nella loro qualità di autonomi titolari del trattamento. 

L’elenco completo dei destinatari dei dati personali è comunque disponibile presso la Sede del titolare al quale può 

rivolgersi attivando i canali di comunicazione indicati al punto 1 della presente informativa. 

7. Diffusione dei dati personali 

I Suoi dati non saranno diffusi. 

http://www.regola.it/
mailto:info@regola.it
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8. Trasferimento dei dati personali all’estero 

Per le finalità elencate nella presente informativa i Suoi dati personali potrebbero essere trasferiti in paesi terzi, alcuni 

dei quali potrebbero non fornire garanzie adeguate di protezione dei dati (un elenco completo dei paesi che forniscono 

garanzie adeguate di protezione dei dati è disponibile nel sito web del Garante per la Protezione dei Dati Personali). In 

tali casi, Le assicuriamo che il trasferimento sarà assistito da tutele equivalenti nel rispetto di quanto prescritto dagli 

articoli 44-50 del Regolamento (UE) 27 aprile 2016, n. 679. A titolo esemplificativo ma non esaustivo Le comunichiamo 

che il trasferimento all’estero dei dati personali è spesso legato all’utilizzo di servizi informatici in cloud (posta 

elettronica, siti web, backup, ecc.). 

9. Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati personali 

Ferma la Sua autonomia personale, il conferimento dei dati personali può essere: 

a) obbligatorio in relazione agli obblighi previsti da leggi, regolamenti e dalla normativa dell’Unione 

europea, nonché da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate e da organi di vigilanza e 

controllo; 

b) imprescindibile per la conclusione di nuovi rapporti o alla gestione ed esecuzione dei rapporti 

contrattuali in essere ovvero in corso di costituzione. 

10. Conseguenze di un eventuale rifiuto di conferire i dati personali 

L’eventuale Suo rifiuto di conferire i dati personali per le finalità dichiarate nella presente informativa comporta 

l’impossibilità di procedere alla corretta e completa esecuzione del rapporto contrattuale in essere ovvero alla sua 

costituzione. 

11. Periodo di conservazione dei dati personali 

I Suoi dati personali saranno conservati in una forma che consente la Sua identificazione per tutta la durata del rapporto 

contrattuale e per i 10 anni successivi alla sua risoluzione ovvero per il più lungo termine eventualmente necessario per 

il compimento del termine di prescrizione di cui alla normativa civilistica. 

12. Diritti dell’interessato 

Al titolare del trattamento Lei può rivolgersi per far valere i Suoi diritti, così come previsti dal Regolamento e dal Codice. 

In particolare, Lei ha il diritto di: 

a) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi 

o la limitazione del trattamento dei dati personali che La riguardano e di opporsi al loro trattamento, 

oltre al diritto alla portabilità dei dati; 

b) proporre reclamo ad un’Autorità di controllo. 

http://www.regola.it/
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13. Modalità di esercizio dei diritti 

Per l’esercizio dei Suoi diritti, Lei potrà in qualsiasi momento contattare il titolare del trattamento inviando una 

raccomandata a.r. a Regola S.r.l.., Corso Turati, 15/H - 10128 Torino (TO) ovvero una comunicazione all’indirizzo email 

privacy@regola.it. 

Lei potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati per tutte le questioni relative al trattamento dei Suoi 

dati personali e all’esercizio dei Suoi diritti derivanti dal Regolamento inviando una comunicazione all’indirizzo email 

dpo@regola.it. 

http://www.regola.it/
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