
Informativa sul trattamento dei dati personali: agenti e procacciatori
(ai sensi dell'art. 13 del Reg. UE 2016/679 e del D.lgs. 196/2003 come novellato dal D.lgs. 101/2018)

LA VERSILIANA SRL, con sede legale in Via Ambrosoli 18 Bibbiano (RE), partita iva 02618890350 (in seguito,
“Titolare”),  in qualità di titolare del trattamento, La informa che i dati personali da Lei forniti in occasione
dell’instaurazione del  rapporto commerciale  o altrimenti  acquisiti  dalla  Società  durante la gestione di tale
rapporto  saranno  trattati  dalla  società  nel  rispetto  delle  disposizioni  legislative  e  contrattuali  vigenti  e
formeranno  oggetto  di  trattamento  nel  rispetto  delle  normative  sopra  richiamate  e  degli  obblighi  di
riservatezza e di sicurezza.

Tipologia di dati
Il titolare potrà raccogliere e utilizzare i seguenti tipi di dati che qui si elencano a titolo esemplificativo e non
esaustivo:

- informazioni personali, quali nome, cognome, codice fiscale, data di nascita, titolo di studio, cv, esperienze
lavorative, referenze e altri dati personali che le normative vigenti consentono di raccogliere; 
- informazioni di contatto, quali indirizzo di posta ordinaria, indirizzo e mail, numero di telefono, numero di
cellulare e altre informazioni di contatto che le normative vigenti consentono di raccogliere;
- dati relativi al numero di clienti e alle vendite procurate alla società;
- altri dati funzionali alla gestione del rapporto con Lei in essere.

Finalità e base giuridica del trattamento
I Suoi dati verranno trattati per le seguenti finalità connesse all'attuazione di adempimenti relativi ad obblighi 
legislativi o contrattuali:

- adempimenti obbligatori per legge in campo fiscale e contabile;
- gestione della clientela;
- gestione provvigioni;
- analisi delle vendite;
- programmazione delle attività;
- storico fatturazione clienti.

Potranno altresì essere utilizzati per finalità connesse all’interesse legittimo del titolare:
- difesa in giudizio e gestione del contenzioso;
- richiesta referenze;
- controllo e valutazione delle attività.

Modalità e durata del trattamento
I  dati  personali  sono  sottoposti  a  trattamento  sia  cartaceo  che  elettronico.  I  dati  personali  saranno
conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità descritte nella presente Informativa sulla Privacy .
Dopo tale periodo,  o comunque al momento dell’interruzione del rapporto commerciale  i dati personali
saranno conservati soltanto per ottemperare agli obblighi di legge e regolamentari (ad esempio, per 10
anni, nel caso di finalità contabili  ecc...) ovvero per consentire alla Società di mantenere una prova dei
rispettivi diritti e obblighi e/o qualora sia in corso un contenzioso.

Comunicazione e diffusione
I suoi dati non saranno diffusi ma potranno essere trattati per l'espletamento dei servizi necessari ad una 
corretta gestione del rapporto, unicamente da personale espressamente autorizzato dal Titolare ed, in 
particolare da:

-  lavoratori del titolare impiegati negli uffici Amministrazione, Marketing e Vendite.

I suoi dati potranno essere comunicati senza il suo esplicito consenso a: 
- banche e istituti di credito;
- clienti e potenziali clienti;



- enti previdenziali e assistenziali;
- organismi di vigilanza, autorità pubbliche o autorità giudiziarie;
- studi professionali e consulenti;
- enti che gestiscono il servizio di recapito della corrispondenza ordinaria;
- altri soggetti che forniscono attività ausiliarie al rapporto con Lei in essere;
-  ai soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per legge per l’espletamento delle finalità dette. 

Tali soggetti tratteranno i dati nella loro qualità di titolari o responsabili del trattamento.

Nell’ improbabile eventualità in cui la Società ritenga che la sicurezza dei Suoi dati di cui essa è in possesso o che
rientrano sotto il suo controllo sia stata o possa essere stata compromessa, la stessa La informerà  dell'accaduto
secondo le modalità previste dalla legge vigente. Fornendo alla Società il proprio indirizzo email, Lei acconsente
a ricevere tali comunicazioni in formato elettronico all’indirizzo email comunicato).

Trasferimento dati
I suoi dati personali non saranno diffusi e/o comunicati in paesi non appartenenti all’UE. Laddove ciò dovesse 
avvenire la società si impegna a garantire comunque un livello adeguato di protezione.

Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto di rispondere 
La comunicazione dei suoi dati è obbligatoria per legge, pertanto il Suo eventuale rifiuto di comunicare i dati
comporterà l'impossibilità di adempiere il contratto ovvero di instaurare o proseguire il rapporto di lavoro
nonché di effettuare operazioni collegate all’esecuzione dello stesso. 

Diritti dell’interessato e modalità di esercizio
Nella Sua qualità di interessato, potrà far valere i diritti qui sotto elencati, nei limiti cui applicabili, rivolgendo
apposita richiesta al Titolare del trattamento.
Art. 15-Diritto di accesso
L’interessato  ha il  diritto  di  ottenere  dal  titolare  del  trattamento  la  conferma che sia  o  meno in  corso un
trattamento  di  dati  personali  che  lo  riguardano  e  in  tal  caso,  di  ottenere  l’accesso  ai  dati  personali  e  alle
informazioni riguardanti il trattamento.
Art. 16 - Diritto di rettifica
L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che lo
riguardano senza ingiustificato ritardo. Tenuto conto delle finalità del trattamento, l'interessato ha il diritto di
ottenere  l'integrazione  e  l’aggiornamento  dei  dati  personali  incompleti,  anche  fornendo  una  dichiarazione
integrativa. 
Art. 17 - Diritto alla cancellazione - diritto all’oblio 
L'interessato  ha il  diritto  di  ottenere  dal  titolare  del  trattamento  la  cancellazione  dei  dati  personali  che  lo
riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento ha l'obbligo di cancellare senza ingiustificato
ritardo i dati personali compatibilmente con gli obblighi di conservazione previsti dalla legge.
Art. 18 - Diritto di limitazione del trattamento
L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del trattamento quando ricorre
una delle seguenti  ipotesi: a) l'interessato contesta l'esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al
titolare del trattamento per verificare l'esattezza di tali dati personali; b) il trattamento è illecito e l'interessato si
oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne sia limitato l'utilizzo; c) benché il titolare del
trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati personali sono necessari all'interessato per
l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria; d) l'interessato si è opposto al trattamento
in attesa della verifica in merito all'eventuale prevalenza dei motivi legittimi del titolare del trattamento rispetto
a quelli dell'interessato.
Art. 20 - Diritto alla portabilità dei dati
L'interessato  ha  il  diritto  di  ricevere  in  un  formato  strutturato,  di  uso  comune  e  leggibile  da  dispositivo
automatico i dati personali che lo riguardano forniti a un titolare del trattamento e ha il diritto di trasmettere tali
dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti da parte del titolare del trattamento cui li ha forniti.
Nell'esercitare  i  propri  diritti  relativamente  alla  portabilità  dei  dati  l'interessato  ha  il  diritto  di  ottenere  la
trasmissione diretta dei dati personali da un titolare del trattamento all'altro, se tecnicamente fattibile e qualora
il trattamento sia basato sul contratto o sul consenso e avvenga su supporti elettronici.



Art. 21 - Diritto di opposizione 
L'interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al
trattamento dei dati personali che lo riguardano compresa la profilazione. Tale diritto non è esercitabile per i
trattamenti basati sul consenso per il quale l’interessato potrà esercitare il diritto alla revoca.
Art. 22 - Diritto di non essere sottoposto a processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione
L'interessato  ha  il  diritto  di  non  essere  sottoposto  a  una  decisione  basata  unicamente  sul  trattamento
automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo
analogo significativamente sulla sua persona. 

Oltre ai diritti sopra elencati l’interessato potrà:
- in qualsiasi  momento e gratuitamente revocare il  consenso prestato senza pregiudicare la liceità del

trattamento effettuato prima della revoca stessa (qualora si tratti di trattamento basato sul consenso)
- qualora ritenga vi sia stata una lesione dei propri diritti o delle proprie libertà:

o proporre reclamo presso l’Autorità garante per la protezione dei dati dello stato membro in cui
risiede e/o lavora abitualmente  o di qualunque altro paese dell'UE o dello Spazio Economico
Europeo ove abbia avuto luogo la presunta violazione oppure

o presentare ricorso dinnanzi all’Autorità Giudiziaria ordinaria

Potrà in qualsiasi momento esercitare i propri diritti inviando: 
- una raccomandata a/r a: LA VERSILIANA SRL Via Ambrosoli 18 Bibbiano (RE), oppure 
- una e-mail all’indirizzo: info@lafocacciaversiliana.it

Titolare, responsabile e incaricati   
Il Titolare del trattamento è LA VERSILIANA SRL in persona del legale rappresentante pro tempore.
L’elenco aggiornato dei responsabili e degli incaricati al trattamento è custodito presso la sede legale del Titolare
del trattamento.

mailto:info@lafocacciaversiliana.com

