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Informativa ex art. 13 Regolamento Europeo 2016/679 sul trattamento dei dati personali (GDPR) 

 

Spettabile cliente/fornitore, 

 

Emilio Mauri S.p.a (di seguito “Titolare”) desidera informarVi che il trattamento dei Suoi dati personali è 

e sarà improntato ai principi di liceità, correttezza, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi 

diritti secondo le disposizioni del Regolamento Europeo sul Trattamento dei dati personali (GDPR). 

Con il presente documento desideriamo informarVi circa i dati personali in nostro possesso e le finalità 

del trattamento ad essi collegate. 

 

1) Oggetto del trattamento 

 

Il Titolare tratta i dati personali da Voi forniti alla instaurazione di un rapporto commerciale con Emilio 

Mauri S.p.a  (nome- cognome/anagrafica societaria in caso di ente, indirizzo, codice fiscale/partita Iva, e-

mail, numero di telefono) e i dati bancari necessari per il pagamento della prestazione/fornitura. 

 

2) Finalità del trattamento 

 

I dati da Voi conferiti quali clienti o fornitori di Emilio Mauri S.p.a sono raccolti per le seguenti finalità: 

- finalità connesse alla gestione dei rapporti commerciali in essere con Emilio Mauri S.p.a quali clienti o 

fornitori (contratti di acquisto ed i connessi e relativi obblighi fiscali e commerciali). 

- adempiere agli obblighi precontrattuali, contrattuali e fiscali derivanti da rapporti con Voi in essere; 

- adempiere agli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento, dalla normativa comunitaria o da un 

ordine dell'Autorità. 

- gestire e controllare i rischi, prevenire possibili frodi, insolvenze o inadempienze; 

Nel caso il titolare intenda trattare i Vostri dati per una finalità diversa da quelle descritte al presente 

paragrafo, Voi sarete informati prima di tale ulteriore trattamento.  

 

3) Modalità del trattamento 

I dati raccolti sono trattati anche mediante l’utilizzo di strumenti informatici. 

I Vostri dati personali potranno da noi essere comunicati: 

- per quanto di loro rispettiva e specifica competenza, ad Enti ed in generale ad ogni soggetto pubblico e 

privato rispetto al quale vi sia per noi obbligo o necessità di comunicazione, e ciò anche al fine del più 

corretto adempimento di ogni eventuale rispettivo obbligo (anche di natura strumentale) comunque 

connesso o riferibile al contratto o al rapporto contrattuale. 

- a soggetti esterni che svolgono specifici incarichi per conto della nostra società (ad es.: certificazione dei 

bilanci, gestione dei sistemi informativi, recapiti di corrispondenza, Società del Gruppo di appartenenza 

della scrivente); ad istituti bancari e/o a società specializzate per la gestione di incassi e pagamenti 

derivanti dall'esecuzione dei contratti; ad Enti, Consorzi e Associazioni di categoria. 

 

I Suoi dati personali non saranno trasferiti fuori dall’Unione Europea. 

 

Emilio Mauri S.p.a adotta le idonee misure di sicurezza per prevenire la perdita dei dati, preservarli da usi 

illeciti o non corretti e da accessi non autorizzati. 
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4) Conservazione dei dati 

 

I dati raccolti saranno conservati sino a richiesta di cancellazione da parte dell’interessato. Fatti salvi i 

termini quinquennali o decennali di conservazione dei soli documenti e relativi dati di natura civilistica, 

contabile e fiscale come previsti dalle leggi in vigore, eventuali altri dati verranno conservati per 5 anni 

dalla cessazione del rapporto di erogazione/fornitura del servizio/prodotto salvo revoca del consenso o 

richiesta di cancellazione da parte Vostra. 

 

5) Titolare del trattamento 

 

Il titolare del trattamento è la Emilio Mauri S.p.a., con sede in Pasturo (LC), Via Provinciale n.11, C.F. e 

iscrizione al Reg. Imp. LC: n. 00360500136,  P.Iva: 00229170139. 

 

6) Diritti dell’interessato 

 

Premesso che il trattamento oggetto della presente non richiede il consenso, in quanto necessario 

all’esecuzione di un contratto di cui è parte l’interessato e fatti salvi gli obblighi di legge e/o disposizioni 

delle Autorità competenti, con riferimento all’art. 7 del d.lgs. 196/2003 e dal 25 maggio 2018 i diritti di 

cui agli artt. 15 (diritto di accesso), 16 (diritto di rettifica), 17 (diritto alla cancellazione), 18 (diritto alla 

limitazione del trattamento), 20 (diritto alla portabilità), 21 (diritto di opposizione), 22 (diritto di 

opposizione al processo decisionale automatizzato) del GDPR 679/16, l’interessato esercita i suoi diritti 

scrivendo al Titolare del trattamento all’indirizzo sotto riportato, oppure a mezzo email, specificando 

l’oggetto della sua richiesta e il diritto che intende esercitare. 

Le richieste vanno rivolte al titolare Emilio Mauri S.p.a con sede in Pasturo (LC), Via Provinciale n.11 

anche mediante invio di mail all'indirizzo: privacy@mauri.it. 

In caso Vi sentiste lesi in uno dei diritti avete facoltà di proporre un reclamo al Garante per la protezione 

dei dati personali (seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web dell'Autorità su 

www.garanteprivacy.it) oppure un ricorso amministrativo o giurisdizionale. 

 

 

                 Il Titolare 

          Emilio Mauri S.p.a. 
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