
 

SPETT.LE 
CLIENTE/FORNITORE 

 

Idrostar srl con sede in ViaPascoli  n.17-28040 Dormelletto (NO) in qualità di titolare del trattamento dei dati ai sensi del 

13 del Reg. UE n. 679/2016 in materia di Tutela e protezione dei dati personali (Regolamento Generale sulla Protezione 

dei Dati “GDPR”) La informa di quanto segue: 

Il trattamento dei dati personali da Lei forniti per l’esecuzione di ogni rapporto contrattuale sarà improntato ai principi di 

liceità, correttezza e trasparenza, limitazione delle finalità e della conservazione, minimizzazione dei dati, esattezza, integrità 

, nonché nel rispetto della riservatezza e dei Suoi diritti. 

 

1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
Idrostar srl, Via Pascoli 17,28040 Dormelletto(No) 

 

2. RESPONSABILE PRIVACY INTERNO 
Il RESPONSABILE PRIVACY INTERNO è disponibile all’indirizzo: massimo.zilio@idrostar.net per qualunque 

informazione inerente il trattamento dei dati personali effettuati dal Titolare. L’elenco aggiornato dei responsabili e dei 

soggetti incaricati del trattamento è conservato presso la sede legale del Titolare del trattamento. 

 

3. DATI OGGETTO DI TRATTAMENTO 
Oggetto del trattamento sono i dati personali comuni, anagrafici e fiscali liberamente comunicati e da noi acquisiti 

In alcuni casi, potranno essere trattati anche dati giudiziari per valutare la solvibilità e l’eventuale esistenza di procedimenti 

giudiziari di legali rappresentanti, titolari, amministratori. 

 

4. FINALITA’, BASE GIURIDICA E NATURA OBBLIGATORIA O FACOLTATIVA DEL TRATTAMENTO 
I dati personali volontariamente forniti saranno oggetto di trattamento da parte del titolare per le seguenti finalità:  

 

A. Amministrativo-contabili. in relazione alle esigenze contrattuali, ai conseguenti adempimenti degli obblighi 
legali, fiscali e contrattuali dalle stesse derivanti, nonché per conseguire una efficace gestione dei rapporti 
commerciali (art. 24 lett. a), b), c) Codice Privacy, art. 6) lett. b), e) GDPR), 

Il trattamento di dati anche giudiziari può essere effettuato per le seguenti finalità: dati relativi alla solvibilità e 

situazione patrimoniale al fine di instaurare rapporti commerciali con soggetti solvibili, nonché ai fini della tutela 

del credito 

 

In particolare i dati personali sono raccolti e trattati per adempiere: 

1. Obblighi legali (adempimenti fiscali, tributari ed amministrativi); 
2. Obblighi contrattuali 
3. Gestione del contenzioso stragiudiziale e giudiziale 

 

B. Informative e promozionali. Gli indirizzi di posta elettronica forniti potranno essere utilizzati dall’impresa per 
l’invio di materiale pubblicitario relativo a servizi analoghi a quelli oggetto del rapporto commerciale in essere, 
salvo Vostro dissenso (art. 130 comma 4 Codice Privacy). 

Per cancellarsi dalla mailing list sarà sufficiente scrivere in qualsiasi momento una e-mail all’indirizzo info@idrostar.net 

con oggetto “cancellazione mailing list”. 

5. MODALITA’ DEL TRATTAMENTO 
Il trattamento dei dati verrà realizzato per mezzo delle operazioni indicate dall’articolo 4, n. 2 del GDPR e dall’art. 4 Codice 

Privacy e precisamente attraverso la raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, 

modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e 

distruzione dei dati in forma scritta e/o con supporto magnetico, elettronico e telematico.
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6. BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 
Il trattamento dei suoi dati personali trova la sua giustificazione: 

1. Nell'adempimento del contratto 
2. In norme di legge 
3. Nel consenso informato 
4.  

7. TEMPI DI CONSERVAZIONE 
I dati verranno trattati per tutta la durata dei rapporti contrattuali instaurati e anche successivamente per l’espletamento 

di tutti gli adempimenti di legge per tutto il tempo che risulti a tal fine necessario. In ogni caso i dati verranno cancellati 

successivamente su Vs richiesta scritta compatibilmente con gli obblighi di legge  

8. LUOGO DI TRATTAMENTO DEI DATI 
I trattamenti dei dati hanno luogo presso la predetta sede del titolare, presso le sedi operative e presso soggetti terzi 

individuati. 

9. AMBITO DI COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE 
I dati potranno essere comunicati in Italia e all’estero ai soggetti di seguito indicati: 

 Professionisti e consulenti 

 Istituti di credito 

 Aziende operanti nel settore del trasporto 

 Nostra rete di agenti 

 Società di assicurazione del credito 

 Società di informazioni commerciali 

 Organismi, enti e società facenti capo alla società 
 

Per le medesime finalità i dati potranno venire a conoscenza delle seguenti categorie di incaricati e/o responsabili: 

 il personale incaricato dal Titolare del trattamento a svolgere compiti attinenti la corretta gestione del 
rapporto contrattuale; 

 soggetti, pubblici o privati, che possono accedere ai dati in forza di disposizioni di legge, di regolamento o 
di normativa comunitaria; 

 i soggetti nostri consulenti, nei limiti necessari per svolgere il loro incarico professionale per nostro conto. 
 

La informiamo che i Suoi dati personali non saranno oggetto di diffusione, non verranno cioè portati a conoscenza di 

soggetti indeterminati in qualunque modo, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione. 

 

I soggetti appartenenti alle categorie suddette svolgono la funzione di Responsabile del trattamento dei dati, oppure 

operano in totale autonomia come distinti Titolari del trattamento. L'elenco dei responsabili è costantemente aggiornato 

e disponibile a richiesta presso la sede Titolare del trattamento. 

 

10. NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI 
Il conferimento dei dati per le finalità di cui alla lettera: 

A) È obbligatorio, in assenza non potremo garantire l’espletamento del nostro servizio. 
B) Non è obbligatorio – Lei può revocare in ogni momento il consenso al trattamento dei dati. 

 

Il Diritto di opposizione al trattamento (art. 21 Reg. UE 679/2016): è il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per 

motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che la riguardano. 

 



 

 

11. DIRITTO DI ACCESSO AI DATI PERSONALI ED ALTRI DIRITTI 
DIRITTI DELL’INTERESSATO 

Relativamente ai dati medesimi la Vostra Ditta/Società può esercitare il diritto di accesso dell’Interessato previsto 

dall’art. 15 del GDPR e dall’art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003. Ove applicabili la Vostra Ditta/Società ha altresì i diritti di 

cui agli artt. 16-21 del GDPR (diritto di rettifica, diritto alla cancellazione, diritto di limitazione di trattamento, diritto 

alla portabilità dei dati, diritto di opposizione). La Vostra Ditta/Società ha infine il diritto di proporre reclamo 

all’autorità di controllo prevista ex art. 77 del GDPR. La Vostra Ditta/Società potrà in qualsiasi momento esercitare i 

diritti inviando una MAIL seguente indirizzo massimo.zilio@idrostar.net specificando nell’oggetto “ACCESSO 

PRIVACY” 
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