INFORMATIVA AI SOCI AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO EUROPEO 679/2016

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo (UE) 2016/679 (di seguito GDPR) ed in relazione ai dati
personali di cui Iniziative Bresciane S.p.A. entra nella disponibilità in relazione al rapporto contrattuale
con Lei intercorrente, Le comunichiamo quanto segue:

1. Titolare del trattamento
Titolare del trattamento è la società Iniziative Bresciane S.p.A. (di seguito indicata come la “società”),
con domicilio eletto in Breno, piazza Vittoria n. 19.
Il Titolare può essere contattato tramite e-mail all’indirizzo inbre@finvalle.it.
2. Finalità e modalità del trattamento dei dati
Il trattamento è finalizzato alla corretta e completa esecuzione del contratto, con particolare riguardo
alla gestione del libro soci.
I Suoi dati saranno trattati anche al fine di:
• adempiere agli obblighi previsti in ambito fiscale e contabile;
• rispettare gli obblighi incombenti sulla società e previsti dalla normativa vigente.
I dati personali potranno essere trattati a mezzo sia di archivi cartacei che informatici (ivi compresi
dispositivi portatili) e trattati con modalità strettamente necessarie a far fronte alle finalità sopra
indicate.
Il trattamento è realizzato attraverso operazioni, effettuate con o senza l’ausilio di strumenti elettronici,
e consiste nella raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione,
modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione,
cancellazione e distruzione dei dati.
Il trattamento è svolto dal Titolare e dagli incaricati espressamente autorizzati dal Titolare.
3. Base giuridica del trattamento
La società tratta i Suoi dati personali lecitamente, laddove il trattamento:
• sia necessario all’esecuzione del contratto di cui Lei è parte o all’esecuzione di misure
precontrattuali adottate su Sua richiesta;
• sia necessario per adempiere un obbligo legale incombente sulla società.
4. Conseguenze della mancata comunicazione dei dati personali
Con riguardo ai dati personali relativi all’esecuzione del contratto di cui Lei è parte o relativi
all’adempimento di un obbligo normativo (ad esempio gli adempimenti legati alla tenuta delle scritture
contabili e fiscali), la mancata comunicazione dei dati personali impedisce il perfezionarsi del rapporto
contrattuale stesso.
5. Conservazione dei dati
I Suoi dati personali, oggetto di trattamento per le finalità sopra indicate, saranno conservati per il
periodo di durata del contratto e, successivamente, per il tempo in cui la società sia soggetta a obblighi
di conservazione per finalità fiscali o per altre finalità, previste da norme di legge o regolamento, e,
comunque, fino ad espressa revoca del consenso alla conservazione dei dati personali da parte Sua.
6. Comunicazione dei dati
I Suoi dati personali potranno essere comunicati a:
1) consulenti, commercialisti, legali e/o collaboratori, che eroghino prestazioni funzionali ai fini sopra
indicati;
2) istituti bancari e assicurativi, che eroghino prestazioni funzionali ai fini sopra indicati;
3) soggetti che elaborano i dati in esecuzione di specifici obblighi di legge;
4) Autorità giudiziarie o amministrative, per l’adempimento degli obblighi di legge.
In particolare, i soggetti, di cui si avvale la società e/o società da essa controllate, ai quali i Suoi dati
personali potranno essere comunicati sono i seguenti:
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CATEGORA

SOGGETTO

INDIRIZZO MAIL

Alessandro Masetti Zannini

masetti@studionassini.it

Federico Manzoni

f.manzoni@studiomanzoni.biz

Antonio Maffei

antonio.maffei@pec.odctrento.it

Pierluigi Bonazza

dott.pietro@commercialistibonazza.it

Enrico Broli

enrico.broli@multistudiosrl.com

Giancarlo Lanzani

lanzanistudio@virgilio.it

Vaifro Calvetti

v.calvetti@tin.it

Clara Sterli

c.sterli@studiobnc.it

Ilena Monchieri

ilenia.monchieri@eurometal.it

Giovanni Lascioli

glascioli@studiolascioli.191.it

Diego Rivetti

diego.rivetti@rivetti.partners

Antonella Andreatta

Andreatta@isa.tn.it

Fabrizio Felter

F.Felter@studium1912.it

Antonio Mangia

antoniomangia@profint.eu

E&Y S.p.a.

ey@legalmail.it

Vaifro Calvetti

v.calvetti@tin.it

Sergio Comincioli

sergiocomincioli@studiocedoc.it

Michele Bonetti

segreteria@studiolegalebonetti.it

Egidio Tempini

egidio@studiotempini.it

Dionisio Troncana

troncana@studiotempini.it

Paola Bellicini

p.bellicini@finvalle.it

Anna Zampedrini

a.zampedrini@finvalle.it

Studium19.12 Studio Associato Legale e Tributario

infolegale@studium1912.it

Pedersoli & Associati Studio Legale

torino@pedersoli.it

Sindaci

Revisori

OdV

Legali

Consulente paghe
e commercialista
Datasystem Srl Stp

infomalonno@datasystembs.it

Studium19.12 Studio Associato Legale e Tributario

infotributario@studium1912.it

Emanuela Tignonsini

ditta.alti@gmail.com

Medico Competente
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Altri
Equita SIM Spa

equita@equitasim.it

Computershare Spa
T2 Advisory Srl

info@computershare.it
info@t2advisory.it

Potrà contattare tali soggetti all’indirizzo mail indicato a fianco di ciascuno di essi, ai fini dell’esercizio
dei diritti elencati al punto 8 con riguardo al trattamento dei Suoi dati da essi effettuato.
7. Profilazione e diffusione dei dati
I Suoi dati personali non sono soggetti a diffusione, né ad alcun processo decisionale interamente
automatizzato, ivi compresa la profilazione.
8. Diritti dell’interessato
Tra i diritti a Lei riconosciuti dal GDPR rientrano quelli di:
• chiedere alla società l’accesso ai Suoi dati personali ed alle informazioni relative agli stessi; la
rettifica dei dati inesatti o l’integrazione di quelli incompleti ai sensi dell’art. 16 GDPR; la
cancellazione dei dati personali che La riguardano (al verificarsi di una delle condizioni indicate
nell’art. 17 paragrafo 1 GDPR e nel rispetto delle eccezioni previste nel paragrafo 3 dello stesso
articolo); la limitazione del trattamento dei Suoi dati personali (al ricorrere di una delle ipotesi
indicate nell’art. 18 paragrafo 1 GDPR);
• richiedere ed ottenere dalla società – nelle ipotesi in cui la base giuridica del trattamento sia il
contratto o il consenso e lo stesso trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati – i Suoi dati
personali in un formato strutturato e leggibile da dispositivo automatico, anche al fine di comunicare
tali dati ad un altro titolare del trattamento (c.d. diritto alla portabilità dei dati personali ai sensi
dell’art. 20 GDPR);
• opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei Suoi dati personali al ricorrere di situazioni di cui
all’art. 21 GDPR;
• revocare il consenso in qualsiasi momento, limitatamente alle ipotesi in cui il trattamento sia basato
sul Suo consenso per una o più specifiche finalità e riguardi dati personali comuni (ad esempio data
e luogo di nascita o luogo di residenza) oppure particolari categorie di dati (ad esempio dati che
rivelano la Sua origine razziale, le Sue opinioni politiche, le Sue convinzioni religiose, lo stato di
salute o la vita sessuale); il trattamento basato sul consenso ed effettuato antecedentemente alla
revoca dello stesso conserva, comunque, la sua liceità;
• proporre reclamo all’autorità di controllo (Autorità Garante per la protezione dei dati personali –
www.garanteprivacy.it).
Breno, 28 agosto 2019.
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