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Roma, 01 luglio 2020 
  

INFORMATIVA PRIVACY SOGGETTI ESTERNI ALL’AZIENDA 
ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13, del Regolamento UE n. 2016/679 

e del D.lgs. n. 101/2018 
  
La società Velia Nobili Studio Tariffa Rifiuti S.r.l ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 

(GDPR) e del D.lgs.101/2018, informa che il trattamento dei dati personali dei soggetti con cui la 

società viene in contatto avverrà secondo principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della 

riservatezza. 

I dati personali verranno trattati in accordo alle disposizioni legislative della normativa sopra richiamata 

e degli obblighi di riservatezza ivi previsti. 

1. Finalità del Trattamento. 

I dati forniti verranno trattati per finalità connesse all’attuazione degli obblighi legislativi e contrattuali. 

Il trattamento dei dati funzionali per l’espletamento di tali obblighi è necessario per una corretta 

gestione del rapporto contrattuale ed il loro conferimento è obbligatorio per attuare le finalità sopra 

indicate. Il Titolare rende noto, inoltre, che l’eventuale non comunicazione, o comunicazione errata, di 

una delle informazioni obbligatorie, può causare l’impossibilità del Titolare di garantire la congruità del 

trattamento stesso. 

2. Modalità del Trattamento e Conservazione dei dati. 

I dati personali sono trattati con strumenti manuali ed automatizzati per il tempo strettamente 

necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. Specifiche misure di sicurezza sono 

osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati. 

3. Conferimento dei dati. 

Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 1 è obbligatorio in quanto necessario per la 

gestione del contratto di fornitura e/o dei rapporti commerciali. L’eventuale rifiuto nel conferimento di 
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tali dati comporta l’impossibilità di adempiere agli obblighi di legge ed agli obblighi discendenti dal 

contratto e/o dai rapporti commerciali in essere. 

4. Comunicazione dei dati. 

I dati saranno comunicati esclusivamente ai soggetti competenti per l’espletamento dei servizi necessari 

ad una corretta gestione del rapporto, con garanzia di tutela dei diritti dell’interessato.  

5. Diritti degli interessati. 

Ai sensi degli artt. 15-21 del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento) è diritto dell’interessato: 

 Ricevere conferma dell’esistenza dei suoi dati personali, accedere al loro contenuto ed ottenerne 
copia (diritto di accesso); 

 Aggiornare, modificare e/o correggere i suoi dati personali (diritto di rettifica); 
 Chiederne la cancellazione o la limitazione del trattamento dei dati trattati in violazione di legge 

compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati 
sono stati raccolti o altrimenti trattati (diritto alla cancellazione e diritto alla limitazione); 

 Revocare il consenso, ove prestato, in qualsiasi momento e senza pregiudizio per la liceità del 
trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca (diritto di revoca del consenso); 

 Chiedere che i dati possano essere trasmessi ad un altro titolare del trattamento (diritto alla 
portabilità); 

 Diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati per finalità di marketing diretto 
compresa la profilazione nella misura in cui sia connessa a tale marketing diretto e nelle ipotesi 
in cui il trattamento sia fondato sul legittimo interesse (diritto di opposizione). 
 

I diritti sono esercitabili in qualsiasi momento scrivendo al seguente indirizzo e-mail:  

info@velianobili.it o inviando una raccomandata A/R al seguente indirizzo, Viale del Vignola, 127-

00196-Roma.  

6. Dati di contatto del Titolare del Trattamento dei dati. 

Titolare del trattamento dei dati personali è Velia Nobili Studio Tariffa Rifiuti S.r.l, con sede legale in 

Viale del Vignola, 127 – Roma, nella persona del Legale Rappresentante Dott. Marco Fosco, indirizzo 

e-mail marcofosco@velianobili.it. 

 


