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In osservanza di quanto prevede il Regolamento Europeo 2016/679 (in sigla GDPR) GAL CONSORZIO LUNIGIANA desidera informarLa che i dati 
personali da Lei forniti o da noi acquisiti nell'ambito della nostra attività, necessari per dare esecuzione ai servizi a Lei offerti, saranno trattati nel 
rispetto della normativa in materia di privacy e dei principi di correttezza, di liceità, di trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 
 
Desideriamo inoltre trasmetterle le seguenti informazioni: 
 

1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
Il Titolare del trattamento è GAL CONSORZIO LUNIGIANA con sede in Aulla via Gandhi n. 8, 54011 (MS), Codice Fiscale 00615300456  Partita IVA 
00615300456. 
  

 Pec:gal-lunigiana@pec.it 

 Mail: affarigenerali@gal-lunigiana.it 

 Telefono: 0187/408046  

 Fax: 0187/408046 
 

2. DATI TRATTATI, FINALITA' E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 
I dati trattati dalla nostra Società possono includere dati comuni raccolti ai fini della conclusione del contratto col Fornitore e/o nell’ambito 
dell’esecuzione e/o della stipulazione dello stesso. Altresì, è possibile il verificarsi di un trattamento di dati personali di terzi soggetti comunicati dal 
Fornitore alla nostra Società. Rispetto a tale ipotesi, il Fornitore si pone come autonomo titolare del trattamento e si assume i conseguenti obblighi e 
responsabilità legali, manlevando la nostra Società rispetto a ogni contestazione, pretesa e/o richiesta di risarcimento del danno da trattamento che 
dovesse pervenire alla nostra Società da terzi interessati. I dati personali trattati sono i dati personali identificativi quali ad esempio nome, cognome, 
ragione sociale, codice fiscale, indirizzo, telefono, fax, email, iban, riferimenti bancari e/o di pagamento) 
 

 Finalità Base giuridica 

a Svolgere le attività di relazione con il fornitore in base agli accordi 
contrattuali o precontrattuali 

Esigenza contrattuale e precontrattuale nel rispetto 
dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) 

b Gestione degli adempimenti amministrativi, contabili, fiscali, nonché 
all'adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti e normativa 
comunitaria o da un ordine dell'Autorità (ad esempio in materia di 
antiriciclaggio) 

Necessità di adempimento di obblighi di legge nel rispetto 
dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera c) 

c Programmazione delle attività Esigenza contrattuale e precontrattuale nel rispetto 
dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) 

 

3. NATURA DELLA COMUNICAZIONE DEI DATI 
Il conferimento dei Dati per i suddetti fini è facoltativo, ma l’eventuale mancato conferimento dei Dati stessi e il rifiuto del Fornitore a fornirli 
comporterebbero l’impossibilità per la nostra Società di eseguire e/o stipulare il contratto col Fornitore ed erogare le prestazioni richieste dallo 
stesso. Questa informativa non richiede un consenso in quanto già esplicito negli atti commerciali in essere. 
 

4. MODALITA' DEL TRATTAMENTO 
Il trattamento dei dati personali dell'interessato è realizzato per mezzo delle operazioni di raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, 
consultazione, elaborazione, modifica, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnesione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione 
dei dati. I dati personali dell'interessato sono raccolti a seguito di invio diretto al Titolare, tramite compilazione di form o di moduli cartacei e 
informatici, a tal fine predisposti, anche inseriti in documenti contrattuali, oppure raccolti telefonicamente dal Titolare nell'ambito delle attività 
precontrattuali. I dati vengono trattati sia mediante elaborazioni manuali in formato cartaceo che con strumenti elettronici o comunque 
automatizzati, informatici e telematici. I dati raccolti vengono registrati e conservati dal Titolare in archivi elettronici e cartacei e vengono custoditi e 
controllati in modo tale da ridurre al minimo i rischi di distruzione o di perdita anche accidentale, di accesso non autorizzato e di trattamento non 
consentito o non conforme alla finalità della raccolta. Nel caso in cui i dati vengano trattati da personale dipendente o da personale assimilato, 
questi saranno debitamente istruiti dal Titolare. 
 

5. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI OVVERO CRITERI UTILIZZATI PER DETERMINARE TALE PERIODO 
 

 Finalità Periodo di conservazione 

a Svolgere le attività di relazione con il cliente in base agli accordi 
contrattuali o precontrattuali 

Intera durata del rapporto contrattuale ed al termine dello 
stesso per il tempo previsto, per ciascuna categoria di dati, dalla 
vigente normativa in materia contabile, fiscale, civilistica e 
processuale 

b Gestione degli adempimenti amministrativi, contabili, fiscali, nonché 
all'adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti e normativa 
comunitaria 

Intera durata del rapporto contrattuale ed al termine dello 
stesso per il tempo previsto, per ciascuna categoria di dati, dalla 
vigente normativa in materia contabile, fiscale, civilistica e 
processuale 

c Programmazione delle attività Intera durata del rapporto contrattuale 

 

6. DESTINATARI O EVENTUALI CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI PERSONALI 
Per il perseguimento delle finalità descritte al punto 2 i Suoi dati personali saranno conosciuti dai dipendenti, dal personale assimilato del Titolare 
che operano in qualità di persone autorizzate al trattamento dei dati personali. Le persone autorizzate sono state debitamente formate dal Titolare. 
 
Inoltre i Suoi dati personali saranno trattati da soggetti terzi, i destinatari o le eventuali categorie di destinatari sono: 

INFORMATIVA PRIVACY A NORMA DELL’ART. 13 DEL RGDP PER I DATI RACCOLTI DIRETTAMENTE PRESSO L’INTERESSATO 
Soggetti interessati: fornitori e loro referenti 
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a) soggetti di cui, a vario titolo, il Titolare si avvale per l'esecuzione del contratto; 
b) soggetti che forniscono servizi per la gestione del sistema informatico; 
c) soggetti che forniscono attività di consulenza legale e/o fiscale; 
d) autorità e organi di vigilanza e controllo; 

 
I soggetti appartenenti alle categorie sopra riportate operano, in alcune ipotesi, in totale autonomia come distinti Titolari del trattamento, in altre 
ipotesi, in qualità di Responsabili del trattamento appositamente nominati dal Titolare nel rispetto dell'articolo 28 del GDPR. I Responsabili del 
trattamento e gli incaricati sono puntualmente individuati nel Documento sulla Privacy aggiornato con cadenza periodica. I Suoi dati non saranno in 
alcun modo oggetto di diffusione. 
 

7. TRASFERIMENTO DEI DATI AD UN PAESE TERZO  
I suoi dati personali non saranno aggetto di trasferimento verso Paesi non appartenenti all'UE 
 

8. DIRITTI DELL'INTERESSATO 
In relazione ai trattamenti descritti nella presente Informativa in qualità di interessato lei potrà, alle condizioni previste dal GDPR, esercitare i diritti 
declinati dagli articoli da 15 a 21 del GDPR e, in particolare, i seguenti diritti: 
 

 diritto di accesso (articolo 15 GDPR)  

 diritto di rettifica (articolo 15 GDPR): 

 diritto alla cancellazione (diritto all'oblio) (articolo 17 GDPR)  

 diritto di limitazione al trattamento (articolo 18 GDPR) 

 diritto alla portabilità dei dati (articolo 20 GDPR) 

 diritto di opposizione (articolo 21 GDPR) 

 diritto di revoca (articolo 7 GDPR) 

 diritto di reclamo (articolo 77 GDPR) 
 

9. MODALITA' DI ESERCIZIO DEI DIRITTI 
L'interessato potrà esercitare in qualsiasi momento i propri diritti contattando il Titolare ai riferimenti indicati al punto 1. Il Titolare provvederà a 
prendere carico della Sua richiesta ed a fornire senza ingiustificato ritardo e, comunque, al più tardi entro un mese dal ricevimento della stessa, le 
informazioni relative all'azione intrapresa riguardo alla Sua richiesta. L'esercizio dei Suoi diritti in qualità di interessato è gratuito ai sensi dell'articolo 
12 del GDPR. Tuttavia nel caso di richieste manifestamente infondate o eccessive, anche per la loro ripetitività, il Titolare potrebbe addebitarle un 
contributo spese ragionevole, alla luce dei costi amministrativi sostenuti per gestire la Sua richiesta, o negare la soddisfazione della sua richiesta. La 
informiamo, infine, che il Titolare potrà richiedere ulteriori informazioni necessarie a confermare l'identità dell'interessato. 
 
 
Carrara 24/05/2018 

 
                      Il Titolare del Trattamento  
                                                                                                                                                                                  GAL CONSORZIO LUNIGIANA 


