
 

 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 

(General Data Protection Regulation - in seguito “GDPR”) 
 

1. Titolare del trattamento 

Il titolare del trattamento dei dati è ENRICO BRUNO SRL con sede in Via Duino, 140 – 10127 TORINO, nella persona del legale 

rappresentante ENRICO Angelo Enrico tel 011 3160808 e-mail acquisti@enrico-bruno.it, Pec pec@pec.enrico-bruno.it 

 

2. Finalità del trattamento 

I trattamenti dei dati personali forniti avvengono senza consenso espresso e con modalità informatiche e cartacee per le seguenti 

Finalità di Servizio: assolvimento degli obblighi derivanti dal contratto, compilazione e gestione di anagrafiche,  adempimento  di  

specifiche  richieste  nella  fase  delle  trattative  e  per  tutte  le  attività  connesse, esecuzione degli ordini di lavoro, tenuta della 

contabilità e, in generale, assolvimento degli obblighi previsti  dalla legge (regolamenti, normativa nazionale e europea) o da un 

ordine dell’Autorità. 

 

3. Basi giuridiche 

I trattamenti dei dati personali  hanno, quali basi giuridiche, ai sensi dell’art. 6, paragrafo 1, lettere b), c) GDPR, l’esecuzione di un 

contratto di cui Lei è parte o all’esecuzione di misure precontrattuali e obblighi di legge. 

 

4. Destinatari 

I  dati  personali  trattati  dal  Titolare sono comunicati  a terzi  destinatari  esclusivamente per esigenze operative e tecniche, 

strettamente connesse e strumentali alla gestione del rapporto contrattuale e in particolare alle categorie di seguito elencate: 

• Enti, professionisti, società e/o altre strutture da noi incaricate dei trattamenti, o connessi all’adempimento degli obblighi  

amministrativi,  contabili  e gestionali  legati  all’ordinario svolgimento della nostra attività economica, nonché per finalità 

di recupero del credito; 

• Banche,  istituti  finanziari  o altri  soggetti  ai  quali  la comunicazione dei  suddetti  dati  risulta necessario per lo 

svolgimento dell’attività del Titolare, in relazione all’assolvimento derivante o connessa con il rapporto esistente fra le 

parti.  

Potranno essere comunicati dati anche a Organismi di Vigilanza, Autorità Giudiziarie, nonché a pubbliche autorità, amministrazioni 

o altri soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per legge. 

 

5. Periodo di conservazione 

I dati verranno conservati finché durerà il rapporto contrattuale e commerciale per il tempo necessario ad adempiere gli obblighi di 

legge  

 

6. Diritti dell’interessato 

Lei ha il diritto di: 

• chiedere l’accesso ai suoi dati (art. 15 GDPR) 

• rettificare i dati inesatti o incompleti (art. 16 GDPR); 

• ottenere la cancellazione dei dati personali (art. 17 GDPR) 

• ottenere la limitazione del trattamento (art. 18 GDP) 

• chiedere la portabilità dei dati (art. 20 GDPR); 

Tutti i sopraesposti diritti possono essere esercitati comunicandolo al Titolare attraverso i dati di contatto sopra citati. 

Inoltre l’interessato ha il diritto di proporre reclamo ad un’autorità di controllo (Garante per la protezione dei dati personali). 

 

 

Il  conferimento dei  dati  personali  costituisce requisito necessario ai  fini  dell’attuazione di  un rapporto di  natura contrattuale o 

pre-contrattuale. In assenza vi sarà l’impossibilità di dar corso al contratto e agli altri adempimenti legali connessi nonché di gestire 

correttamente le reciproche relazioni commerciali. 
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