
INFORMATIVA PRIVACY 
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13, del Regolamento UE 679/16 relativo alla protezione delle 
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di 
tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, desideriamo informarvi che il Regolamento Europeo 
n. 679/16 sul trattamento dei dati personali prevede la tutela delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali. Ai sensi dell’articolo 13 del REG. UE 679/16, vi invitiamo, pertanto, 
a prendere atto della informativa e ad esprimere il consenso al trattamento dei dati, firmando e 
restituendo l’allegata scheda. 
Estremi identificativi del titolare 
Il Titolare del trattamento è l’impresa Aiello Sicur.Ser.  S.r.l. con sede in Catania, Via Cristoforo 
Colombo 140. 
Finalità del trattamento 
Il trattamento dei dati personali forniti è finalizzato unicamente a: esecuzione del contratto; 
adempimento degli obblighi previsti da leggi, connessi al rapporto contrattuale; gestione del contratto; 
eventuali collaborazioni professionali esterne per l’adempimento degli obblighi di legge; tutela dei 
diritti contrattuali; attività di marketing. La base giuridica del trattamento è il contratto, nonché 
l’esplicito consenso. 
Modalità del trattamento 
I dati personali verranno trattati in forma cartacea, informatizzata e telematica ed inseriti nelle 
pertinenti banche dati cui potranno accedere gli incaricati al trattamento dei dati. Il trattamento 
potrà anche essere effettuato da terzi che forniscono specifici servizi elaborativi, amministrativi o 
strumentali necessari per il raggiungimento delle finalità di cui sopra. Tutte le operazioni di 
trattamento dei dati sono attuate in modo da garantire l’integrità, la riservatezza e la disponibilità 
dei dati personali. 
Periodo di conservazione dei dati 
I dati forniti verranno conservati per tutta la durata del rapporto contrattuale. 
Ambito di comunicazione e diffusione dei dati 
In relazione alle finalità indicate i dati potranno essere comunicati, a titolo esemplificativo, ai 
seguenti soggetti: Agenzie fiscali ove previsto dalla legge; studio commercialista; società e studi 
legali per la tutela dei diritti contrattuali; committente e/o appaltatore nell’ambito del contratto di 
appalto/subappalto; istituti bancari per la gestione di incassi e pagamenti. 
 
Diritti di cui agli art. 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del REG. UE 679/16 
Vi informiamo che in qualità di soggetto interessato avete oltre il diritto di proporre reclamo 
all’Autorità di controllo, i diritti qui sotto elencati, che potrete far valere rivolgendo apposita 
richiesta al Titolare del trattamento e/o al responsabile del trattamento: art. 15: diritto di accesso; 
art. 16: diritto di rettifica; art. 17: diritto alla cancellazione (diritto all’oblio); art. 18: diritto di 
limitazione del trattamento; art. 20: diritto alla portabilità dei dati; art. 21: diritto di opposizione; 
art. 22: diritto di non essere sottoposto a processo decisionale automatizzato, compresa la 
profilazione. 

   Catania, li xx-xx-xxxx    FIRMA DEL COMMITTENTE  

            Χ 
 

 
Consenso al trattamento dei dati personali Regolamento UE 679/16 
Il sottoscritto dichiara di avere ricevuto le informazioni di cui all’art. 13 del Regolamento UE 679/16, 
in particolare riguardo ai diritti riconosciuti, e di acconsentire, ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 e ss., 
al trattamento dei dati personali, anche particolari, con le modalità e per le finalità indicate nella 
informativa stessa, comunque strettamente connesse e strumentali alla gestione delle finalità 
espresse nell’informativa. 

   Catania, li xx-xx-xxxx    FIRMA DEL COMMITTENTE  

            Χ 
Revoca del consenso al trattamento 
Si ricorda che, ai sensi dell’art. 7 del Regolamento UE 679/16, è riconosciuta la facoltà di revocare 
per iscritto il consenso al trattamento dei dati personali. 

 


