
 
INFORMATIVA DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI                                           

(AI sensi del D.Lgs.n.196/2003 e successive modifiche nonché ai sensi dell’art. 13 del regolamento UE 2016/679 (GDPR) 

Per la Centercode S.r.l. la privacy è importante per questo prendiamo seriamente la nostra 

responsabilità in merito alla sicurezza delle informative personali e dati dell’interessato. 

Abbiamo aggiornato la nostra privacy policy sul trattamento dei dati raccolti e vogliamo informare e 

fornire tutte le informazioni relative a come vengono utilizzati e protetti i dati. 

Le modifiche introdotte alla privacy policy sono state apportate in ottemperanza ai requisiti del nuovo 

Regolamento Europeo Generale sulla Protezione dei Dati (GPDR – General Data Protection 

Regulation) UE 679 del 2016. 

La Centercode S.r.l. con sede legale in Via Monte Cervialto 56 00139 Roma (RM) e sede 

amministrativa in Via Monti Cimini 17 01100 Viterbo (VT) è il Titolare del trattamento. 

I dati sono trattati conformemente ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua 

riservatezza e dei Suoi diritti. 

Il trattamento dei dati avviene con modalità manuali, telematiche ed informatiche; sono adottate 

misure di sicurezza atte ad evitare i rischi di accesso non autorizzato, di distruzione o perdita, di 

trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta. 

Il riferimento dei dati personali è obbligatorio limitatamente ai soli dati strettamente necessari ad 

instaurare un rapporto commerciale di fornitura. 

Categorie di dati personali trattati 

 Dati anagrafici, indirizzo di residenza o domicilio, eventuale indirizzo di consegna e recapiti 

telefonici e/o indirizzi di posta elettronica e/o PEC; 

 Dati bancari finalizzati sempre a modalità di pagamento; 

 Dati relativi a transazioni, importi, sconti e vantaggi usufruiti dai clienti. 

Finalità del trattamento 

I dati forniti sono trattati per le seguenti finalità: 

1. L’adempimento di tutte le operazioni imposte dagli obblighi normativi, delle disposizioni fiscali 

e tributarie dallo svolgimento dell’attività di impresa e delle prescrizioni previste in materia di 

antiriciclaggio; 

2. L’instaurazione e l’esecuzione dei rapporti contrattuali in corso; 

3. Le operazioni strettamente connesse e strumentali all’avvio dei suddetti rapporti, ivi 

compresa l’acquisizione di informazioni preliminari alla conclusione del Contratto; 

4. La gestione dei rapporti con il Cliente per attività di amministrazione, contabilità, ordini, 

spedizioni, fatturazione, servizi, gestione dell’eventuale contenzioso; 

5. La rilevazione eventuale, del grado di soddisfazione della clientela, l’elaborazione di 

statistiche ad uso prettamente interno; 

6. La gestione e l’esecuzione delle necessarie pratiche doganali in caso di attività di 

import/export, e l’assistenza in eventuali ispezioni da parte delle Autorità Preposte; 

7. L’esecuzione di servizi di trasporto, logistica, e di gestione per le eventuali spedizioni di 

merci; 

8. L’esecuzione di tutte le pratiche necessarie alla corretta e completa gestione della 

spedizione/o della merce in transito. 

 



 

Modalità del trattamento 

Il trattamento dei suoi dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art.4 n.2) 

GDPR e precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, 

elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, 

comunicazione cancellazione e distruzione dei dati. I suoi dati personali sono sottoposti a 

trattamento sia cartaceo che elettronico e/o automatizzato. I dati forniti verranno conservati presso i 

nostri archivi secondo i seguenti parametri: 

 Per le attività di amministrazione, contabilità, ordini, gestione della preventivazione e 

dell’intero flusso di produzione, assistenza, e manutenzione, spedizione, fatturazione, 

servizi, gestione dell’eventuale contenzioso: 10 anni come stabilito e disposto dall’art. 220 

C.C., fatti salvi eventuali ritardati pagamenti dei corrispettivi che ne giustifichino il 

prolungamento: 

 Per le finalità di cui al paragrafo precedente i tempi di conservazione sono fino alla scadenza 

del contratto e/o della relazione commerciale di fornitura e/o assistenza. 

Accesso ai dati 

I suoi dati potranno essere resi accessibili per le finalità di cui al paragrafo precedente: 

 A soci, dipendenti e collaboratori del Titolare del trattamento in Italia e all’estero, nella loro 

qualità di incaricati e/o responsabili interni del trattamento e/o amministratori di sistema: 

 A società terze o altri soggetti che svolgono attività in outsourcing per conto del Titolare del 

trattamento, nella loro qualità di responsabili esterni del trattamento (a titolo indicativo; studi 

associati, ad avvocati, società di elaborazione dei dati, enti certificanti, consulente 

contabile/fiscale ed in genere a tutti gli Organi preposti a verifiche e controlli in merito al 

corretto adempimento delle finalità sopra indicate, istituti di credito, studi professionali, 

consulenti, società di assicurazione per la prestazione di servizi assicurativi, uffici finanziari, 

Enti Comunali ed/od Uffici Comunali, a consulenti e società di servizi e per sicurezza sui posti 

di lavoro, che potranno a loro volta comunicare i dati, o concedere l’accesso ad essi 

nell’ambito dei propri soci aderenti, utenti e relativi aventi causa per specifiche ricerche di 

mercato. I dati raccolti e trattati potranno essere inoltre comunicati, in Italia e all’estero, a 

subappaltatori, fornitori, per la gestione dei sistemi informativi, a trasportatori, spedizionieri e 

agenti doganali). 

 

Categorie di soggetti terzi a cui i dati possono essere comunicati 

Senza la necessità di un espresso consenso (art. 6 lett. B) e c) GDPR), il Titolare del trattamento 

potrà comunicare i Suoi dati per le finalità di cui al punto 2.A a Organismi di vigilanza, Autorità 

giudiziarie, a società di assicurazione per la prestazione di servizi assicurativi, nonché a quei soggetti 

ai quali la comunicazione sia obbligatoria per legge per l’espletamento delle finalità dette. Detti 

soggetti tratterranno i dati nella loro qualità di autonomi titolari del trattamento. I suoi dati non saranno 

diffusi. 

Diritto di accesso, cancellazione, limitazione e portabilità 

Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. da 15 a 20 del GDPR. A titolo esemplificativo, 

ciascun interessato potrà: 

 



 

A. Ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo 

riguardano; 

B. Qualora un trattamento sia in corso, ottenere l’accesso ai dati personali e alle informazioni 

relative al trattamento nonché richiedere una copia dei dati personali; 

C. Ottenere la rettifica dei dati personali inesatti e l’integrazione dei dati personali incompleti: 

D. Ottenere, qualora sussista una condizione prevista dall’art. 17 del GDPR, la cancellazione 

dei dati personali che lo riguardano; 

E. Ottenere, mei casi previsti dall’art. 18 del GDPR, la limitazione del trattamento; 

F. Ricevere i dati personali che lo riguardano in un formato strutturato, di uso comune e 

leggibile da dispositivo automatico e richiedere la loro trasmissione ad un altro titolare, se 

tecnicamente fattibile. 

Diritto di opposizione 

Ciascun interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei suoi dati personali 

effettuato per il proseguimento di un legittimo interesse del Titolare. In caso di opposizione, i suoi 

dati personali non saranno più oggetto di trattamento, sempre che non sussistano motivi legittimi 

per procedere al trattamento che prevalgono sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell’interessato 

oppure per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria. 

Trasferimento dei dati 

I dati personali sono conservati sui server ubicati negli uffici della sede amministrativa, all’interno 

dell’Unione Europea. Resta in ogni caso inteso che il Titolare, ove rendesse necessario, avrà facoltà 

di spostare i server anche extra-UE. In tal caso, il Titolare assicura sin d’ora che il trasferimento dei 

dati extra-UE avverrà in conformità delle disposizioni di legge applicabili, previa stipula delle causole 

contrattuali standard previste dalla Commissione Europea. 

Diritto di revoca 

Nel caso in cui sia richiesto il consenso per il trattamento dei dati personali, ciascun interessato 

potrà, altresì, revocare in qualsiasi momento il consenso già prestato. 

Diritto di proporre reclamo al Garante 

Inoltre ciascun interessato potrà proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali 

nel caso in cui ritenga che siano stati violati i diritti di cui è titolare ai sensi del GDPR, secondo le 

modalità indicate sul sito internet del Garante, accessibili all’indirizzo: www.garanteprivacy.it. 

L’esercizio dei diritti dell’interessato è gratuito. 

Titolare del trattamento e responsabile del trattamento 

Titolare del trattamento è Centercode S.r.l. con sede legale in Via Monte Cervialto 56 00139 Roma 

(RM) e sede amministrativa in Via Monti Cimini, 17 01100 Viterbo (VT). L’elenco aggiornato dei 

responsabili del trattamento è custodito presso la sede amministrativa del Titolare del trattamento. 

 

Viterbo 24 maggio 2018 

        Centercode S.r.l. 

  

 

http://www.garanteprivacy.it/

