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Informativa sul Trattamento dei dati personali 

ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (“GDPR”) 

resa a tutti i possibili interessati e in particolare ai propri CLIENTI da C.R.E. Microsistemi srl – Via Nuova 3/b 

Cadriano – Granarolo dell’Emilia - Bologna (email: privacy@creweb.it),  Titolare del Trattamento che, 

coerentemente col  GDPR, sarà improntato a principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della 

riservatezza, come indicato nel seguito:  

1. Oggetto del trattamento  

Gestione contabile e amministrativa dei dati, esclusivamente aziendali (salvo eventuali clienti Persone 

Fisiche), con possibile rara presenza di dati personali relativi a indirizzi e-mail, telefoni cellulari etc. (se 

forniti volontariamente dal cliente). Tale presenza è più probabile nel trattamento specifico della Posta 

Elettronica. 

2. Finalità del trattamento  

E’ principalmente quella prevista dall’art. 6 comma 1 lettera b) del GDPR senza necessità di consenso da 

parte dell’interessato (la persona fisica cui appartengono i dati) per: 

• Conclusione dei contratti per i servizi forniti dal Titolare; 

• Adempimento degli obblighi precontrattuali, contrattuali e fiscali derivanti da rapporti in essere col 

cliente;  

• Adempimento degli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento, dalla normativa comunitaria o da 

un ordine dell’Autorità (ad es. in materia di anti – riciclaggio) come indicato all’art.  6 comma 1 lettera c) 

del GDPR;   

• Esercizio dei diritti del Titolare (ad es. il diritto di difesa in giudizio), come indicato all’art.  6 comma 1 

lettera f) del GDPR;  

Il mancato conferimento dei dati del CLIENTE relativi alle suddette attività impedirebbe di fatto l’esatta 

esecuzione di contratti di cui il CLIENTE è parte o di misure pre-contrattuali (ad es. offerte e preventivi 

relativi a Beni o Servizi forniti dal Titolare) adottate su richiesta dello stesso CLIENTE.    

In caso di Attività di mailing via posta elettronica, fax o posta ordinaria, avente finalità di informazione del 

CLIENTE su nuovi prodotti o servizi forniti dal Titolare, il CLIENTE ha facoltà di comunicare per posta 

elettronica, ordinaria o fax il proprio diniego alla prosecuzione dell’attività che in tal caso cesserà con 

effetto immediato.  

3. Modalità di trattamento  

Come previsto dall’art. 4, n. 2 del GDPR, il trattamento dei dati personali riferiti al CLIENTE è realizzato per 

mezzo delle operazioni indicate all’art. Regolamento UE n. 2016/679 e precisamente: raccolta, 

registrazione, organizzazione, strutturazione, conservazione, consultazione, elaborazione, adattamento o 

modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo,  consultazione, interconnessione, blocco, 

comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, 

limitazione, cancellazione e distruzione dei dati. I dati acquisiti verranno trattati con strumenti elettronici, 

informatici e telematici e con supporti cartacei con logiche strettamente correlate alle finalità sopra indicate 

ad opera di collaboratori e dipendenti interni appositamente incaricati del trattamento o di responsabili 

esterni del trattamento. I dati in genere - e di conseguenza gli eventuali dati personali - sono conservati su 
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supporti informatici - o, se indispensabile, cartacei - nel rispetto di misure di sicurezza tecniche e 

organizzative commisurate alla loro particolarità e adeguate a garantirne la confidenzialità e la riservatezza 

e a impedirne la diffusione, l’alterazione e la violazione (ovvero sia l’accesso non autorizzato che 

l’appropriamento indebito).  

Il Titolare adotta adeguate misure rivolte ad evitare la perdita dei dati del Cliente per guasti dei supporti 

elettronici che li ospitano mediante tecniche di backup. Tuttavia non essendoci, tra le finalità del 

trattamento, la gestione e conservazione dei dati per conto del CLIENTE, l’eventuale perdita degli stessi non 

reca ad esso alcun danno ma solo al Titolare che in tal caso contatterà eventualmente il CLIENTE per 

reintegrare i dati persi.  

Ai sensi dell'art. 13 comma 2 lettera a) del GDPR, il Titolare precisa che tratterà i dati personali per il tempo 

necessario all’adempimento delle finalità di cui sopra e comunque per non oltre 10 anni dalla cessazione del 

rapporto tecnico /commerciale col CLIENTE. 

4. Accesso ai dati del Cliente  

Come previsto dall'art. 13 lettera e) del GDPR, si precisa che i dati personali, contabili e fiscali non saranno 

comunicati, venduti o scambiati con soggetti terzi. Fanno eccezione: 

• gli incaricati aziendali al trattamento per lo svolgimento di attività amministrative, contabili, fiscali e 

legali. 

• i consulenti informatici incaricati pro tempore dal Titolare di gestire tecnicamente la Base Dati del 

trattamento per la riparazione di danni fisici o logici o l’adeguamento a nuovi rilasci dei relativi 

programmi di gestione o dei Sistemi Operativi degli elaboratori adibiti al trattamento. 

In entrambi i casi l’utilizzo da parte dei terzi dovrà avvenire nel completo rispetto del principio di 

correttezza, liceità e trasparenza e delle vigenti disposizioni di legge.  

L’elenco aggiornato degli incaricati interni e dei responsabili esterni del trattamento è custodito presso la 

sede legale del Titolare.  

5. Diritti dell’interessato  

Il GDPR riconosce al CLIENTE, in qualità di interessato, il diritto di chiedere al Titolare l'accesso ai propri dati 

personali (art. 15), la loro rettifica (art. 16) e il diritto alla loro portabilità (art. 20). Quanto ai diritti alla 

cancellazione (art. 17), all’opposizione (artt. 21 e 22) e alla limitazione d’uso (art. 18), potranno essere 

esercitati solo se compatibili col corretto funzionamento del trattamento e con gli adempimenti fiscali e 

contrattuali ad esso correlati.   

L’interessato potrà far valere tali diritti rivolgendosi al Titolare, utilizzando i dati di contatto indicati in 

apertura del presente documento. Ha inoltre diritto di inoltrare reclamo ad un'autorità di controllo secondo 

le norme del GDPR e in particolare, in base all'art. 77 dello stesso, presso l'autorità di controllo dello Stato 

membro in cui risiede abitualmente o lavora, oppure del luogo ove si è verificata la presunta violazione, 

fatto salvo il diritto di rivolgersi in ogni caso alla competente autorità giudiziaria ordinaria.  

 
 


