
 

POLICY PRIVACY 

PIA – Rev.0 

 

ALLEGATO 
Emissione: 

26-03-2018 

Revisione: 

26-03-2018 
Pag. 1 di 1 

  

Sistema di Gestione per la Privacy – Reg. UE 679/2016 

PIA14-0 Policy privacy Abex Srl.docx 

1. Poiché i dati che lo riguardano sono raccolti presso l'interessato, Abex Srl fornisce i seguenti dati le seguenti 

informazioni: 

a. Il titolare del trattamento è Abex Srl con sede in via Giovanni Pascoli, 32 – 19124 La Spezia (SP) ed il 

responsabile del trattamento è la Dott.ssa Flora Fraboschi 

b. È possibile prendere contatto telefonando al 0187-1870908 dalle ore 8.00 alle ore 13.00 dal martedì al venerdì 

oppure scrivendo all’indirizzo amministrazione@abexsrl.it  

c. Il trattamento dei dati forniti in sede di conferimento e di gestione dell’incarico è finalizzato unicamente alla 

gestione del rapporto contrattuale di consulenza, nonché all’esecuzione di trattamenti contabili e fiscali da 

esso derivanti 

d. Il conferimento dei dati è necessario per la gestione del contratto di consulenza e la loro mancata indicazione 

comporta l’impossibilità di adempiere esattamente gli obblighi di legge nonché quelli discendenti dal mandato 

conferito. 

e. I dati sono destinati all’elaborazione di documentazione finalizzata all’assolvimento dell’oggetto del mandato 

e saranno accessibili da parte del personale aziendale 

f. I dati potranno essere comunicati ad altre società per l’ottenimento dei preventivi a Voi intestati necessari alla 

conclusione del contratto di consulenza 

g. Dei dati potranno venire a conoscenza i responsabili o incaricati del trattamento quali consulenti dalla nostra 

azienda incaricati per l’erogazione di attività specifiche necessarie al completamento dell’oggetto del mandato 

h. Non sono presenti ulteriori destinatari o categorie di destinatari dei vostri dati 

i. I dati non vengono trasferiti presso paesi terzi rispetto all’Unione Europea e neppure ad organizzazioni 

internazionali 

2. In aggiunta alle informazioni di cui al paragrafo precedente Abex Srl fornisce le ulteriori informazioni necessarie 

per garantire un trattamento corretto e trasparente, ed in particolare: 

a. I dati vengono conservati per il tempo necessario allo svolgimento dell’incarico e, quando previsto, per un 

tempo determinato dalla legislazione nazionale applicabile. In ogni caso terminato il mandato i dati possono 

essere conservati a fini statistici ma su di essi non vengono effettuati ulteriori trattamenti 

b. L’interessato ha il diritto di chiedere 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 

c. L’interessato ha il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo 

d. Non esiste un processo automatizzato compresa la profilazione di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, 

3. Qualora Abex Srl intenda trattare ulteriormente i dati personali forniti per una finalità diversa da quella per cui 

essi sono stati raccolti, prima di tale ulteriore trattamento fornisce all'interessato informazioni in merito a tale 

diversa finalità ed ogni ulteriore informazione pertinente di cui al paragrafo 2. 

4. I paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano se e nella misura in cui l'interessato dispone già delle informazioni. 

 

Il Titolare del Trattamento 

   Dott. Alberto Bodini 
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