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Oggetto: Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e dell’articolo 13 del Regolamento
UE n. 2016/679
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (di seguito “Codice Privacy”) e dell’art. 13 del
Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito “GDPR 2016/679”), recante disposizioni a tutela delle
persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, desideriamo informarLa che i
dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra
richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuta Farm srl e X Tech srl.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il Titolare del trattamento è Farm srl/X Tech srl nella persona dell’amministratore unico Dr.
Farinelli Francesco, domiciliato per la carica in Amelia (TR) Strada della Comunella Alta n. 1.
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (RPD O DPO)
Per la tipologia di dati trattati, Farm srl/X Tech srl non rientra nei casi in cui risulta obbligatorio la
nomina del DPO.
FINALITA’ DEI TRATTAMENTI
I dati personali da Lei forniti sono necessari per gli adempimenti previsti per legge connessi a
rapporti commerciali, incluse le opportune comunicazioni per il corretto svolgimento della
commessa.
Nello specifico:
 Adempimento di obblighi di legge connessi a rapporti commerciali
 Elaborazione, stampa, imbustamento e spedizione delle fatture
 Erogazione dei servizi prodotti (analisi, rapporti di prova, documenti per la sicurezza
alimentare, attestati per i corsi di formazione ecc.)
 Gestione dei fornitori (contratti, ordini, arrivi, fatture)
 Gestione del contenzioso (contratti, ordini, arrivi, fatture)
 Gestione della clientela (contratti, ordini, spedizioni e fatture)
BASE GIURIDICA
Il conferimento dei dati è obbligatorio per tutto quanto è richiesto dagli obblighi legali e contrattuali
e pertanto l'eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte può dar luogo all'impossibilità di fornire i
servizi richiesti.
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CATEGORIE DI DESTINATARI
Ferme restando le comunicazioni eseguite in adempimento di obblighi di legge e contrattuali, tutti i
dati raccolti ed elaborati potranno essere comunicati esclusivamente per le finalità sopra
specificate alle seguenti categorie di interessati:



Consulenti e liberi professionisti anche in forma associata;
Persone autorizzate interne o esterne.

Nella gestione dei suoi dati, inoltre, possono venire a conoscenza degli stessi le seguenti categorie
di persone autorizzate e/o responsabili interni ed esterni individuati per iscritto ed ai quali sono
state fornite specifiche istruzioni scritte circa il trattamento dei dati:
 Amministratore unico
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Commercialista
Gestionale amministrativo
Gestionale accettazione
Medico competente
Assistenza informatica
Sito Internet 1

Denominazione attività
Strutture informatiche
Tipo Struttura
Sede

Attività di Analisi chimiche , fisiche e microbiologiche,
consulenze nel settore ambientale, alimentare e dei materiali
Notebook, PC, Tablet, SmartPhone, Stampanti
Interna
Guidonia (RM)

STRUTTURE INFORMATICHE
Server interno, Notebook, PC, Tablet, SmartPhone, Stampanti
PERIODO DI CONSERVAZIONE
I dati obbligatori ai fini contrattuali sono conservati per il tempo necessario allo svolgimento del
rapporto commerciale e per i successivi 4 anni.
I dati contabili saranno trattati per tutto il tempo necessario alla svolgimento del rapporto fiscale
e per i successivi dieci anni dalla data di acquisizione degli stessi.
AMBITO DI COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE
Informiamo inoltre che i dati raccolti non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di
comunicazione ad enti o aziende esterne.
TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI
I suoi dati non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non
appartenenti all’Unione Europea.
CATEGORIE PARTICOLARI DI DATI PERSONALI
Farm srl/X Tech srl non tratta categorie particolari di dati, né verranno chieste tali tipologie.
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ESISTENZA DI UN PROCESSO DECISIONALE AUTOMATIZZATO, COMPRESA LA
PROFILAZIONE
Farm srl/X Tech srl non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la
profilazione, di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016.
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DIRITTI DELL’INTERESSATO
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e degli articoli dal 15
al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di:
a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;
b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i
destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati
e, quando possibile, il periodo di conservazione;
c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
d) ottenere la limitazione del trattamento;
e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato
strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro
titolare del trattamento senza impedimenti;
f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di
marketing diretto;
g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa
la profilazione.
h) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione
degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro
trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento
basata sul consenso prestato prima della revoca;
j) proporre reclamo a un’autorità di controllo.

Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata a Farm srl/X Tech srl, all'indirizzo postale
della sede legale o all’indirizzo mail info.roma@farmgroup.eu / xtech@farmgroup.eu
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Guidonia, 25/05/2018
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