
 

 

 
INFORMATIVA 

sul trattamento dei dati personali  
Articoli 12 e ss. del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) 

 
Premessa - Il Regolamento (UE) 2016/679 («Regolamento generale sulla protezione dei dati»), nel seguito GDPR) prevede la tutela 
delle persone fisiche con riferimento al trattamento dei dati personali. Secondo tale normativa il trattamento dei dati personali che si 
riferiscono ad un soggetto, nello specifico da definirsi “interessato”, è improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, 
nonché di tutela della riservatezza e dei diritti dell’interessato stesso. 
 
In ossequio a tale premessa si forniscono le seguenti informazioni: 
 
Dati personali raccolti - Lo scrivente, in qualità di Titolare utilizza i Suoi dati personali per operare al meglio nell’esercizio della propria 
attività.  
Potranno esserLe richiesti, anche solo parzialmente, i seguenti dati: 

- dati identificativi 
- dati amministrativi contabili per la generazione delle fatture elettroniche 

 
Tempi di conservazione dei Suoi dati -  I dati raccolti saranno conservati per tutta la durata del rapporto o collaborazione con la nostra 
organizzazione e per non oltre 10 anni dalla data di cessazione del rapporto. 
 
Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati e conseguenze di un eventuale rifiuto – Devono essere obbligatoriamente 
conferiti allo scrivente i dati essenziali per l’utilizzo dell’APP come pure i dati necessari ad adempiere ad obblighi previsti da leggi, 
regolamenti, normative comunitarie, ovvero da disposizioni di Autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e 
controllo. 
Il rifiuto al conferimento non consente l’utilizzo del Digital Hub, servizio che consente di gestire l'intero processo di fatturazione. 
 
Modalità del trattamento –  I trattamenti avvengono in formato elettronico e durante l’utilizzo dell’APP. I dati non sono mai salvati in 
via definitiva sul dispositivo. 
 
Finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali –  La principale finalità del trattamento dei Suoi dati personali che lo 
scrivente intende effettuare è quella di consentire all’utilizzatore l’uso della Digital Hub, servizio che consente di gestire la 
fatturazione elettronica. 
I dati personali verranno trattati per l’espletamento di obblighi di legge, nonché per adempiere ad obblighi amministrativi, 
assicurativi e fiscali previsti dalla vigente normativa ed altresì per soddisfare finalità contabili e commerciali, o ancora per poter 
adempiere regolarmente a obblighi contrattuali e di legge derivanti dal rapporto giuridico intercorrente con l’interessato. 
Il download dell’APP è volontario ed in ogni momento l’utente può disinstallarla o modificare i permessi e le autorizzazioni relativi al 
trattamento dei propri dati personali. 
 
Ambito di conoscenza dei Suoi dati - Potranno venire a conoscenza dei Suoi dati le seguenti categorie di soggetti nominati 
responsabili o incaricati del trattamento dallo scrivente: 

- Lavoratori dipendenti o collaboratori che possono svolgere le seguenti funzioni: 
- manutenzione e/o riparazione;  
- rilevazioni e prestazioni di servizi; 
- gestione di archivi storici; 
- contabilità ed alla fatturazione; 
- prevenzione di frodi e truffe;  
- consulenze, assistenza o servizi alla nostra struttura; 

 

Comunicazione e diffusione - I Suoi dati potranno essere comunicati, intendendosi, con tale termine il darne conoscenza ad uno o più 
soggetti determinati, dallo scrivente, nell’ambito mondiale: organi costituzionali o di rilievo costituzionale; organismi sanitari, 
personale medico e paramedico; istituti e scuole di ogni ordine e grado ed università; enti previdenziali e assistenziali; forze armate; 
forze di polizia; uffici giudiziari; enti locali; associazioni di enti locali; enti pubblici non economici; camere di commercio, industria, 
artigianato ed agricoltura; altre amministrazioni pubbliche; enti pubblici economici; ordini e collegi professionali; datori di lavoro; 
organismi per il collocamento occupazionale; agenzie di intermediazione; associazioni di imprenditori e di imprese; organizzazioni 
sindacali e patronati ; organismi paritetici in materia di lavoro; istituti di formazione professionale; consulenti e liberi professionisti, 



 

 

anche in forma associata; società e imprese; società controllanti; società controllate e collegate; banche e istituti di credito; 
intermediari finanziari non bancari; centrali dei rischi; imprese di assicurazione; associazioni e fondazioni; organizzazioni di 
volontariato; soci, associati ed iscritti; clienti ed utenti; familiari dell’interessato; 

Trasferimento di dati personali all’estero - I dati da Lei forniti saranno trattati solo in Italia. Qualora in costanza di rapporto 
contrattuale i Suoi dati siano trasferiti ad un Paese terzo o ad un’organizzazione internazionale, saranno garantiti i diritti a Lei 
attribuiti dalla normativa comunitaria e le verrà data tempestiva comunicazione. 

 
Diritti di cui agli articoli 15 e ss. GDPR -  Ai sensi dell’art. 15 e ss. GDPR Lei ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di 
un trattamento di dati personali che La riguarda. L’esercizio dei diritti è subordinato all’accertamento dell’identità dell’interessato, 
mediante verifica attraverso documento di identità, che non verrà conservato dalla scrivente, ma solo consultato al fine della 
verifica della legittimità della richiesta. 
Lei ha il diritto di accedere ai dati personali e alle seguenti informazioni: 

a) le finalità del trattamento; 
b) le categorie di dati personali oggetto di trattamento; 
c) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari di 

paesi terzi o organizzazioni internazionali; 
d) quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per 

determinare tale periodo; 
e) qualora i dati non siano raccolti presso l'interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine; 
f) l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, e, almeno 

in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento 
per l'interessato  

Qualora i dati siano trasferiti ad un paese terzo o ad una organizzazione internazionale Lei ha diritto di essere informato 
sull’esistenza di garanzie adeguate ai sensi dell’art. 46 del GDPR. 
 
Per esercitare tali diritti potrà rivolgersi alla nostra Struttura “Titolare del trattamento dei dati personali” all’indirizzo 
ufficio.privacy@zucchetti.it oppure chiamando il numero 0371/594.3191 o inviando una missiva a Ufficio Privacy Zucchetti, via 
Dante n. 17 – 26900 Lodi. Il Titolare Le risponderà entro 30 giorni dalla ricezione della Sua richiesta formale.  
Le ricordiamo che in caso di violazione dei suoi dati personali potrà proporre un reclamo all’autorità competente: “Garante per la 
protezione dei dati personali”. 
 
 
Titolare del trattamento - Titolare del trattamento è lo scrivente: ZUCCHETTI SPA, con sede legale in via Solferino n.1 – 26900 Lodi; 
Tel: 0371/594.1; fax: 0371/594.2195; pec: zucchettispa@gruppozucchetti.it; email: ufficio.privacy@zucchetti.it. 
 
Responsabile della protezione dei dati – Il Responsabile della protezione dei dati è Mario brocca i cui recapiti sono: 0371/5943191 - 
dpogruppozucchetti@gruppozucchetti.it 
 
I trattamenti senza la necessità del consenso dell’interessato - Si precisa che lo scrivente, pur in carenza di un Suo consenso, avrà 
titolo per trattare i Suoi dati personali qualora questo si renda necessario per: 

- adempiere ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria; 
- eseguire obblighi derivanti da un contratto del quale Lei è parte o per adempiere, prima della conclusione del contratto, a 

specifiche Sue richieste. 
 
 
 

 
 

Il TITOLARE 
del trattamento dei dati personali 

 
 

Zucchetti spa 
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