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INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI CLIENTE 
 (Art. 13 del Regolamento UE 679/2016) 

 
 
La scrivente Polignum Snc, con sede legale in Via Giuseppe Tartini n.10 – 20158 Milano (MI), C.F. e Partita Iva 
05624850961, in persona del legale rappresentante, nella sua qualità di Titolare del trattamento, 
 

INFORMA 
 
che ai sensi dell’art. 13 del GDPR 2016/679 e dalla normativa nazionale vigente, in seguito all’effettuazione di servizi 
e prodotti proposti dalla nostra azienda, il Titolare tratterà dati personali, identificativi e non sensibili (in particolare, 
nome, cognome, codice fiscale, p. iva, email, numero telefonico [in seguito, “dati anagrafici” o anche “dati”]) da lei 
comunicati in fase di richiesta di servizi e/o all’atto della definizione di accordi contrattuali e/o iniziative promozionali 
e per le finalità sotto riportate. 
 
Finalità del trattamento. 
La raccolta ed il trattamento dei dati personali sono effettuati al fine di condurre: adempimenti di tutte le operazioni 
imposte da obblighi normativi, operazioni strettamente connesse all’avvio di rapporti contrattuali, ivi compresi 
l’acquisizione di informazioni preliminari alla conclusione del Contratto, per la gestione dei rapporti, per attività di 
amministrazione, contabilità, ordini, spedizioni, fatturazione, servizi, gestione dell’eventuale contenzioso. 
 
Modalità di trattamento. 
Il trattamento dei dati per le finalità esposte ha luogo con modalità sia automatizzate, su supporto elettronico o 
magnetico, sia non automatizzate, su supporto cartaceo, nel rispetto delle regole di riservatezza e di sicurezza previste 
dalla legge, dai regolamenti conseguenti e da disposizioni interne. 
 
Luogo di trattamento. 
I dati vengono attualmente trattati ed archiviati presso la sede legale e presso la sede operativa. Sono inoltre trattati, 
per conto della Scrivente, da professionisti e/o società incaricati di svolgere attività tecniche, di sviluppo, gestionali e 
amministrativo - contabili. 
L’elenco dei professionisti e/o società incaricati è disponibile presso la nostra sede. 
 
Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati e conseguenze di un eventuale rifiuto al conferimento. 
Il conferimento dei dati è obbligatorio per tutto quanto è richiesto dagli obblighi legali e contrattuali e pertanto 
l'eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte può dar luogo all'impossibilità per la Scrivente di dare esecuzione al 
contratto o di svolgere correttamente tutti gli adempimenti connessi all’esecuzione del lavoro. 
 
Comunicazione dei dati. 
Ferme restando le comunicazioni eseguite in adempimento di obblighi di legge, tutti i dati raccolti ed elaborati 
potranno essere comunicati in Italia e trasferiti all'estero esclusivamente per le finalità sopra specificate. 
Inoltre, nella gestione dei suoi dati possono venire a conoscenza degli stessi le seguenti categorie di incaricati e/o 
responsabili interni ed esterni individuati per iscritto ed ai quali sono state date specifiche istruzioni scritte: 

- Professionisti o Società di servizi per l'amministrazione e gestione aziendale che operino per conto della 
nostra azienda. 

 
Tempi di conservazione dei dati. 
I dati personali forniti, verranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le 
quali sono trattati (“principio di limitazione della conservazione”, art.5, GDPR) o in base alle scadenze previste dalle 
norme di legge. Il Titolare tratterà quindi i dati personali per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui 
sopra e comunque per non oltre 10 anni dalla cessazione del rapporto per le finalità indicate. 
L’archiviazione dei dati relativi ai lavori eseguiti con interesse storico è invece illimitata. 
La verifica sulla obsolescenza dei dati personali conservati in relazione alle finalità per cui sono stati raccolti viene 
effettuata periodicamente su base biennale. 
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Diritti dell’interessato. 
Relativamente ai dati personali medesimi il Cliente può esercitare i diritti previsti nei limiti e alle condizioni previste 
dagli artt. dal 15 al 22 del GDPR 2016/679.  
 
Titolare del trattamento. 
Il Titolare del Trattamento, al quale Lei potrà rivolgersi per far valere i diritti di cui agli artt. dal 15 al 22 del GDPR 
2016/679 e dalla normativa nazionale vigente, è Polignum Snc, con sede legale in Via Giuseppe Tartini n.10 – 20158 
Milano (MI), C.F. e Partita Iva 05624850961.  
L’elenco dei Responsabili è disponibile, a richiesta, presso la Ditta. 
I suddetti diritti potranno essere da Lei esercitati anche mediante l’invio di comunicazioni al seguente indirizzo di 
posta elettronica: polignum@polignum.it. 
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