
INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO EUROPEO 679/2016 E CONSENSO

Gentile Interessato,ai fini previsti dal Regolamento UE 2016/679 relativo al trattamento delle persone fisi-
che con riguardo al trattamento dei dati personali, La informiamo che il trattamento dei dati personali da 
Lei forniti, saranno oggetto di trattamento nel rispetto della Normativa sopra indicata, nel rispetto dei diritti 
e degli obblighi conseguenti e che:

Titolare del Trattamento: Aerre Sas di Annigoni Francesco e C. Viale Gorizia 18 20144 Milano MI Italia 
partita iva: 08021610152 codice fiscale:  

Finalità del Trattamento dei Dati
Il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di mi-
sure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso

Il trattamento ha per oggetto l'attività di gestione dei contratti con i clienti. Ill trattamento comprende la re-
gistrazione anagrafica dei clienti, la gestione del database dei clienti, la gestione/archiviazione delle fattu-
re emesse ai clienti e la verifica dei relativi incassi, la gestione delle comunicazioni ai clienti tramite i cana-
li di contatto disponibili (corrispondenza ordinaria, e-mail, telefono).

Categorie di Dati

I Suoi dati personali e sensibili (particolari), da lei forniti e/o raccolti ai fini dell’espletamento di obblighi 
connessi e nei limiti della normativa vigente e delle finalità del trattamento, così come sopra indicate. pos-
son comprendere le seguenti categorie di dati personali:  Codice fiscale ed altri numeri di identificazio-
ne personale, Nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale, Dati di contatto 
(numero di telefono, e-mail, ecc.), Coordinate bancarie

Destinatari dei Dati

I Suoi dati personali e sensibili (particolari) potranno essere comunicati ad Incaricati del trattamento 
all’uopo nominati, Responsabili Esterni ed Amministratori di Sistema del Titolare, nonché a terzi Titolari 
autonomi, ai fini dell’espletamento di obblighi connessi e nei limiti della normativa vigente e delle finalità 
del trattamento, così come sopra indicate. Tra tali soggetti o categorie di soggetti potranno figurare:  
L'Interessato, Fornitori di servizi amministrativi e contabili, Banche e compagnie assicurative, Im-
prese private

Conservazione dei Dati

I Suoi dati personali, oggetto di trattamento per le finalità sopra indicate, saranno conservati per il periodo 
di durata del contratto e, successivamente, per il tempo in cui il Titolare del Trattamento dei Dati sia sog-
getto a obblighi di conservazione  per finalità fiscali o per altre finalità,previsti, da norme di legge o regola-
mento.
10 Anni

Diritti dell'Interessato

Tra i diritti a Lei riconosciuti dal GDPR rientrano quelli di:
- chiedere al titolare l'accesso ai Suoi dati personali ed alle informazioni relative agli stessi; la rettifica dei 
dati inesatti o l'integrazione di quelli incompleti; la cancellazione dei dati personali che La riguardano (al 
verificarsi di una delle condizioni indicate nell'art. 17, paragrafo 1 del GDPR e nel rispetto delle eccezioni 
previste nel paragrafo 3 dello stesso articolo); la limitazione del trattamento dei Suoi dati personali (al ri-
correre di una delle ipotesi indicate nell'art. 18, paragrafo 1 del GDPR);
- chiedere al titolare nell'ipotesi in cui la base giuridica del trattamento sia il contratto o il consenso, e lo 
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stesso sia effettuato con mezzi automatizzati, i Suoi dati personali in un formato strutturato e leggibile da 
dispositivo automatico, anche al fine di comunicare tali dati ad un altro titolare del trattamento (c.d. diritto 
alla portabilità dei dati personali);
- opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei Suoi dati personali al ricorrere di situazioni particolari 
che La riguardano
- revocare il consenso in qualsiasi momento, limitatamente alle ipotesi in cui il trattamento sia basato sul 
Suo consenso per una o più specifiche finalità e riguardi dati personali comuni (ad esempio data e luogo 
di nascita o luogo di residenza), oppure particolari categorie di dati (ad esempio dati che rivelano la Sua 
origine razziale, le Sue opinioni politiche, le Sue convinzioni religiose, lo stato di salute o la vita sessuale).
Il trattamento basato sul consenso ed effettuato antecedentemente alla revoca dello stesso conserva, co-
munque, la sua liceità;
- proporre reclamo a un'autorità di controllo (Autorità Garante per la protezione dei dati personali – www.-
garanteprivacy.it).

Obblighi dell'Interessato

Ha l'obbligo di fornire informazioni corrette ed aggiornate e di comunicare eventuali variazione dei dati 
personali da Lei forniti

Consenso

Ricevuta, letta e compresa l'informativa relativa all'utilizzo dei miei dati personali (di cui all'art. 13 del Re-
golamento UE 2016/679), da parte del Titolare del Trattamento nei limiti e per le finalità sopra descritti e 
preso atto che il trattamento dei miei dati personali è necessario All'esecuzione di un contratto/incarico di 
cui sono parte, con la firma in calce alla presente, ACCONSENTO al trattamento dei miei dati personali 
per le finalità e le modalità di cui sopra.
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