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Informativa Nuovo Regolamento Europeo per la protezione dei dati (GDPR) 

 

Gentile Cliente/Fornitore, 

il regolamento UE 2016/679 stabilisce che il soggetto interessato debba essere informato 

in merito all’utilizzo dei suoi dati personali.  

Per quanto riguarda il rapporto che ci lega, Le forniamo dunque le seguenti informazioni: 

Titolare del trattamento è:  

FISME Srl, via A. Volta 21, 20082 Binasco (MI)  

Tel.02-9055358, e-mail: fisme@tin.it 

 

Finalità del trattamento 

I dati personali sono trattati nell’ambito della normale attività commerciale dell’azienda 

FISME Srl, per finalità amministrative e contabili: 

 adempimento di obblighi contabili e/o fiscali  

 gestione della clientela (amministrazione dei Clienti, amministrazione di contratti, 

ordini, spedizioni, fatture, controllo dell’affidabilità e solvibilità) 

 gestione dei Fornitori (amministrazione dei Fornitori, amministrazione di contratti, 

ordini, spedizioni, fatture, selezione in rapporto alle necessità dell’azienda) 

 trattamento giuridico ed economico del personale 

 

Destinatari o categorie di destinatari ai quali i dati personali possono essere 

comunicati: 

 istituti di credito 

 consulenti e liberi professionisti, singoli ed associati. 
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Periodo di conservazione 

I dati personali saranno conservati per la durata massima di 3 anni e/o fino alla 

conclusione del rapporto contrattuale. 

 

Diritti dell’interessato 

L’interessato ha diritto di ottenere dal Titolare del trattamento (FISME Srl) la conferma che 

sia o meno in corso un trattamento dei suoi dati personali e in tal caso ha il diritto di: 

 ottenere l’accesso ai suoi dati personali, chiederne la rettifica o la cancellazione o la 

limitazione del trattamento oppure opporsi al trattamento 

 se espresso, revocare il consenso al trattamento dei suoi dati in qualsiasi momento, 

senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima 

della revoca 

 ricevere in un formato di uso comune e leggibile i dati personali che lo riguardano e 

trasmetterli a un altro titolare di trattamento (portabilità dei dati) 

 proporre un reclamo all’autorità di controllo (Garante della Privacy). 

 

Natura dei dati e conseguenza della mancata comunicazione 

Senza la comunicazione e il trattamento dei dati di natura obbligatoria per le descritte 

finalità, non si potranno fornire all’interessato i servizi e/o prodotti richiesti, in tutto o in 

parte.  

 

Dati di contatto del responsabile del trattamento dei dati:  

Paola Cella 

c/o FISME Srl 

via A. Volta 21 

200082  Binasco (MI) 

Tel. 02-9055358, fax 02-9052267 

e-mail: paolacella@fismesrl.191.it 
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