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INFORMATIVA RESA AI SENSI DEGLI ART.13-14 DEL GDPR 2016/679 

(GENERAL DATA PROTECTION REGULATION) 

 

Secondo la normativa in parola, il trattamento dei dati personali forniti al nostro Studio sarà improntato ai 
principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti dei soggetti "persone 
fisiche" i cui dati vengono trattati. 

Ai sensi dell'articolo 13 del GDPR, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni: 

I dati personali (nome, cognome, estremi documento di riconoscimento e copia dello stesso, telefono, indirizzo 
email, etc), sono quelli che ci saranno forniti al momento dell'inizio di un qualsivoglia rapporto professionale o 
economico ed anche successivamente in caso di aggiornamento degli stessi. 

I dati personali forniti saranno oggetto di: 

• trattamento relativo alle funzioni professionali esercitate da Farotto Srl, riguardanti l'attività svolta;. 

• trattamento finalizzato alle necessità amministrative di Farotto Srl; 

• trattamento relativo ai pagamenti effettuati per conto del soggetto i cui dati sono trattati o in occasione 
dell'incasso di corrispettivi da parte di Farotto Srl; 

• trattamento in relazione ad altri eventuali obblighi di legge. 

I dati particolari e/o sensibili, idonei a rilevare lo stato di salute aventi l'obiettivo di ottenere esenzioni di 
imposte o tasse, saranno oggetto di: 

• trattamento relativo alle funzioni professionali esercitate da Farotto Srl, riguardanti l'attività svolta; 

• trattamento in relazione ad eventuali e specifici obblighi di legge. 

Si informa che, tenuto conto delle finalità del trattamento come sopra illustrate, il conferimento dei dati è 
obbligatorio, ed il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrà avere, come conseguenza, 
l'impossibilità di svolgere la nostra attività, precludendoci di assolvere gli adempimenti obbligatori o 
professionali. 

Ove il soggetto che conferisce i dati abbia un'età inferiore ai 16 anni, tale trattamento sarà lecito solo se e 
nella misura in cui tale conferimento sia prestato o autorizzato dal titolare della responsabilità genitoriale per il 
quale sono acquisiti i dati identificativi e copia del documento di riconoscimento. 

Il trattamento sarà effettuato sia con strumenti manuali che informatici e telematici con logiche di 
organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo da garantire la 
sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure organizzative, fisiche e logiche 
previste dalle disposizioni vigenti. 

Si informa che i dati ricevuti non vengono trasmessi o diffusi all'esterno di Farotto Srl, se non per obblighi di 
Legge. 
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I dati vengono conservati per tutta la durata del rapporto professionale e/o contrattuale e nei termini 
prescrizionali di Legge. 

Lei potrà, in qualsiasi momento, esercitare i seguenti diritti: 

• accesso ai dati personali; 

• ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi; 

• opporsi al trattamento; 

• revocare il consenso; la revoca non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso conferito 
prima della revoca e/o per disposizioni di Legge; 

• proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy). 

L'esercizio dei suoi diritti potrà avvenire attraverso l'invio di una richiesta mediante e-mail a info@farottoauto.it 

Il titolare del trattamento dati è: 

Farotto Srl sede a Milano Corso Sempione 56. 

Il responsabile del Trattamento cui è possibile rivolgersi per esercitare i diritti di cui all'art.12 e/o per eventuali 
chiarimenti in materia di tutela dati personali è il dott. Sergio Farotto, raggiungibile all'indirizzo email 
sergio.farotto@farottoauto.it 

 

  Sergio Farotto     

Farotto Srl 
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