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REFERENTE TERRITORIALE PER VENETO E FRIULI  

 
  

 

Il Regolamento UE 2016/679 disciplina il trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche. Ai sensi di tale 
Regolamento il trattamento dei dati personali forniti sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e 
tutela. 

1. Titolare del trattamento dei dati 

SUCCOL S.R.L. con sede in Piazzetta alla Posta 13 a Preganziol (TV) con P.Iva 04152060267 è il Titolare del trattamento. 

2. Finalità del trattamento 

I dati forniti sono trattati: 

A. Senza il Suo consenso espresso (art. 24 lett. a,b,c D.Lgs 196/03 e art. 6 lett. b, c Reg. UE 2016/679) per le 
seguenti  Finalità di Servizio: 

i. Adempiere agli obblighi precontrattuali, contrattuali e fiscali derivanti da rapporti in essere; 
ii. Adempiere agli obblighi previsti dalla normativa vigente o da un ordine dell’Autorità; 

iii. Esercitare i diritti del Titolare, ad esempio il diritto di difesa in giudizio. 
 

B. Con consenso (artt.23 e 130 D.Lgs 196/03 e art. 7 Reg. UE 2016/679) per le seguenti finalità sia in modalità 
cartacea che con modalità telematica/informatica oppure attraverso telefono/fax/sms/WhatsApp: 

i. Invito ad incontri formativi, convegni, eventi, corsi di formazione; 
ii. Promozione commerciale su prodotti o servizi offerti dal Titolare del trattamento; 

iii. Comunicazioni informative di natura tecnica, giuridica e quant’altro connesso ai servizi erogati; 
iv. Rilevazione del grado di soddisfazione sulla qualità dei servizi e/o prodotti offerti; 
v. Elaborazioni statistiche; 

vi. Comunicazione di marketing; 
vii. Invio via mail, posta, sms, fax, WhatsApp comunicazioni commerciali e/o promozionali di soggetti 

terzi. 

3. Modalità del trattamento 

Il trattamento dei Suoi dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4 D.Lgs 196/03 e art. 4 num. 
2 Reg. UE 2016/679 e precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, 
modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e 
distruzione dei dati. I suoi dati personali sono sottoposti a trattamento sia cartaceo che elettronico e/o automatizzato. 
Il Titolare tratterà i dati personali per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui sopra e comunque per non 
oltre 10 anni dalla espressa cessazione del rapporto. 

4. Accesso ai dati 

I Suoi dati potranno essere resi accessibili per le finalità di cui al punto 2: 
- a dipendenti e collaboratori del Titolare, nella loro qualità di incaricati e/o responsabili del trattamento e/o 

amministratori del sistema; 
- a terzi soggetti (ad esempio studi professionali e professionisti quali commercialista, tecnici, avvocati, società 

di recupero crediti, ect.); 
- a tutte le persone fisiche e giuridiche nei casi in cui la comunicazione è necessaria per le finalità primarie del 

trattamento e per il perseguimento di specifiche finalità connesse al rapporto. 
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5. Comunicazione dei dati 

Senza Suo espresso consenso (art. 24 lett. a,b,c D.Lgs 196/03 e art. 6 lett. b, c Reg. UE 2016/679), il Titolare può 
comunicare i Suoi dati per le finalità di cui al punto 2A a Organismi di Vigilanza, Autorità giudiziarie, nonché a tutti gli 
altri soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per Legge o necessaria per adempiere all’oggetto del contratto 
e per l’espletamento delle finalità dette.  
Il conferimento dei dati personali e/o giudiziari è facoltativo, ma l’eventuale rifiuto comporta l’impossibilità di eseguire 
la prestazione professionale. 

Su esplicito consenso il Titolare può comunicare i Suoi dati per le finalità di cui al punto 2B. 
Il conferimento di tali dati è facoltativo. Può quindi decidere di non conferire alcun dato o di negare successivamente la 
possibilità di trattare dati già forniti: in tal caso, non potrà ricevere aggiornamenti normativi, scadenziario delle pratiche 
in essere, newsletter, comunicazioni commerciali e materiale pubblicitario inerenti ai servizi o prodotti offerti dal 
Titolare. In ogni caso continuerà ad avere diritto ai Servizi di cui al punto 2A   

6. Trasferimento dei dati 

La gestione e la conservazione dei dati personali sia in forma cartacea che informatica avverrà all’interno dell’Unione 
Europea o in Paesi per i quali sia garantito un livello di protezione adeguato ai sensi della Direttiva 95/46 CE. Il 
trattamento avverrà presso sede del Titolare e/o di società terze incaricate e debitamente nominate quali Responsabili 
del trattamento.  

7. Diritti dell’interessato 

In qualità di soggetto interessato ha la facoltà di esercitare i diritti di cui al Capo III Sezione I del Reg. UE 2016/679 e 
precisamente: 

- Ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che La riguardano e in tal caso, 
di ottenere l’accesso ai Suoi dati personali e alle seguenti informazioni: finalità del trattamento, le categorie di 
dati personali in questione, i destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, il periodo di 
conservazione dei dati personali (quando possibile) o i criteri utilizzati per determinare tale periodo, l’esistenza 
del diritto dell’interessato di chiedere al titolare del trattamento la rettifica o cancellazione dei dati personali 
o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, diritto di 
proporre reclamo alle autorità di controllo, ottenere indicazioni sull’origine dei dati personali, informazioni 
sulla logica utilizzata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici. (art. 15 Reg. UE 
2016/679) 

- Ottenere la rettifica dei dati personali inesatti, o l’integrazione dei dati personali incompleti (art. 16 Reg. UE 
2016/679) 

- Ottenere la cancellazione dei dati stessi, se sussiste uno dei motivi previsti dall’art. 17 Reg. UE 2016/679. 
- Ottenere la limitazione del trattamento quando ricorre una delle ipotesi previste dall’ art. 18 Reg. UE 2016/679. 
- Di ricevere in un formato strutturato di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali da Lei 

forniti al Titolare e di trasmettere tali dati a un altro Titolare del trattamento (diritto di portabilità, art. 20 Reg. 
UE 2016/679). 

- Diritto di revocare il consenso al trattamento dei Sui dati personali, in qualsiasi momento, senza pregiudicare 
la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca e di opporsi in qualsiasi momento al 
trattamento per finalità di marketing (diritto di opposizione, art. 21 Reg. UE 2016/679). 

8. Modalità di esercizio dei diritti 

La richiesta per esercitare i diritti può essere inviata in qualsiasi momento inviando una richiesta all’indirizzo 
info@succol.it  
 

9. Minori 

Questa azienda non offre prodotti o servizi destinati a minori e il Titolare non raccoglie intenzionalmente informazioni 
personali riferite ai minori. Nel caso in cui informazioni su minori fossero involontariamente registrate, il Titolare dopo 
espressa richiesta, provvederà alla tempestiva cancellazione. 
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10. Modifiche alla presente informativa 

La presente informativa può subire variazioni. Si invita a verificare regolarmente il documento e riferirsi alla versione 
più aggiornata richiedendola all’indirizzo e-mail info@succol.it oppure consultando il nostro sito internet alla sezione 
privacy 
   
 
Ciò premesso, firmando la presente informativa Lei autorizza il trattamento dei Sui dati da parte della Succol srl, la loro 
comunicazione ai soggetti sopraindicati e il trattamento da parte di questi ultimi per i fini previsti 
 
Luogo e data,………………………..        Timbro e firma 
 
 
 
Firmando il presente documento Lei autorizza il trattamento dei Suoi dati da parte della Succol srl per le finalità espresse 
al punto 2B, la loro comunicazione ai soggetti sopraindicati e il trattamento da parte di questi per i fini previsti. 
 
Luogo e data,………………………..        Timbro e firma 
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