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Gussago,  

INFORMATIVA GDPR 2016/679 

Gentile Signore/a 

Desideriamo informarLA che il GDPR 2016/679 del 27 Aprile del 2016 (“Codice in materia di protezione dei 

dati personali”) prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. 

Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e 

trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 

Ai sensi del sopracitato GDPR, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni: 

1. i dati da lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità: effettuazione degli adempimenti civilistici, 

commerciali, contrattuali, legali, amministrativi, contabili tributari, derivanti e conseguenti dallo 

svolgimento dell’attività di impresa di AUREA – OPERATORE DELL’ORO S.R.L.; 

2. il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: cartaceo ed informatico. I dati potranno essere 

trattati in forma scritta sia su supporto magnetico, elettronico, telematico, nonché tramite l’utilizzo di 

micro-fiches e micro-films. 

3. il conferimento dei dati è obbligatorio al fine di poter correttamente porre in essere gli adempimenti di 

cui al precedente punto primo, nonché per tutto quanto richiesto dagli obblighi legali e contrattuali 

derivanti dallo svolgimento dell’attività di impresa di AUREA – OPERATORE DELL’ORO S.R.L.. L’eventuale 

rifiuto di fornire tali dati potrebbe comportare la mancata o parziale esecuzione degli obblighi contrattuali e 

legali nell’ambito delle relazioni con Voi intrattenute, e nei casi più gravi, la mancata prosecuzione del 

rapporto. 

4. AUREA – OPERATORE DELL’ORO S.R.L. si impegna a trattare solo i dati necessari per lo svolgimento delle 

attività e delle relazioni sopra descritte. 

Fermi restando gli obblighi previsti dalla normativa vigente tempo per tempo, i dati potranno inoltre essere 

comunicati agli incaricati “esterni” rispetto alla struttura di AUREA – OPERATORE DELL’ORO S.R.L. che in 

forma individuale od associata, dovranno svolgere per conto della società sopra menzionata lo specifico 

incarico ad essi conferito sia in termini di consulenza che di revisione e comunque sempre nell’ambito di 

quanto specificato al punto primo della presente informativa. I dati personali utilizzati da AUREA – 

OPERATORE DELL’ORO S.R.L. al fine del perseguimento dei propri scopi sociali e nell’ambito di quanto 

descritto al precedente punto primo potranno essere comunicati a Enti della Pubblica Amministrazione, 

all’Amministrazione Finanziaria, alla Polizia di Stato, ai Carabinieri, alla Guardia di Finanza, alla Banca di 

Italia, all’U.I.F., alle autorità di vigilanza in genere, al’ISTAT e agli organi giudiziari in ottemperanza agli 

obblighi previsti dalla legge vigente tempo per tempo. 
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5. il titolare del trattamento è AUREA – OPERATORE DELL’ORO S.R.L.; 

6. il responsabile del trattamento è il Sig. Antonio Larotonda; 

7. il rappresentante del titolare nel territorio dello Stato è il Sig. Antonio Larotonda; 

 
In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi del 
suddetto GDPR.  
 
9. Si informa che i dati personali, nei limiti sopra specificati vengono conservati nei seguenti luoghi:  
 
- Gussago (BS) – Viale Italia 81/A presso AUREA – OPERATORE DELL’ORO S.R.L.;  
- Potenza (PZ) – Via del Gallitello 91 presso AUREA – OPERATORE DELL’ORO S.R.L.  
 
Consenso al trattamento dati personali e alla conservazione degli stessi  
Con la presente:  
 
□ do il consenso al trattamento dati personali a me riferibili e alla conservazione degli stessi nei luoghi 
indicati nella presente informativa; 
  
□ NON do il consenso al trattamento dati personali a me riferibili e alla conservazione degli stessi nei luoghi 
indicati nella presente informativa.  
 

Firma 
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