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Informativa all’interessato in relazione al trattamento di dati personali ai sensi del regolamento Europeo 

2016/679 
 
 
Ai sensi degli art. 13 e 14 Reg. (UE) 2016/679, in relazione ai dati personali trattati, comunichiamo gli elementi essenziali 
dei trattamenti effettuati e in dettaglio: 
 

Titolare del trattamento 
Il titolare del trattamento dei dati è  

• AZ F.I.U.S. spa, Via Baccanello,20/A 24030 Terno D’Isola (BG), Mail infoaz@azfius.it, Tel. 035/904168 
 

Finalità del trattamento 
I dati personali sono trattati nell’ambito  

• Gestione della clientela (amministrazione della clientela, amministrazione di contratti, ordini, spedizioni, fatture, 
ivi compresa l’acquisizione preliminari alla conclusione del contratto). 

• Gestione dei fornitori (amministrazione dei fornitori, amministrazione di contratti, ordini, fatture).  

• Adempimento di obblighi fiscali o contabili. 

• Trattamento giuridico ed economico del personale. 

• Invio di materiale pubblicitario e per metterla a conoscenza di nuovi prodotti, servizi e informarla sulle nuove 
opportunità che potrà offrire la ns. società. 

 

Destinatari o categorie di destinatari ai quali i dati possono essere comunicati 
Società o persone esterne che svolgono attività strettamente connesse e strumentali alla gestione del rapporto 
commerciale e adempimenti normativi e in ottemperanza a obblighi di legge. 

• Professionisti e consulenti, società di consulenza, istituti di credito, società di recupero crediti, aziende operanti 
nel settore del trasporto. 

• Enti pubblici, amministrazione finanziaria, enti previdenziali. 
 

Modalità di trattamento  
Il trattamento dei dati per le finalità sopra esposte ha luogo su supporto elettronico e/o cartaceo nel rispetto delle regole 
di riservatezza e sicurezza previste dalla legge, dai regolamenti conseguenti e disposizione interne. 
 

Natura del conferimento dei dati e conseguenze di eventuale rifiuto 
Alcuni dati sono indispensabili per poter instaurare e perfezionare il rapporto contrattuale. Senza il trattamento e la 
comunicazione dei dati di natura obbligatoria per le descritte finalità saremmo nelle condizioni di non poter dare 
esecuzione al contratto in quanto costituirebbe trattamento illecito dei dati personali. 

 

Luogo di trattamento e conservazione 
Trattamento e archiviazione dei dati personali avvengono presso la sede legale e operativa della scrivente in Via 
Baccanello, 20/A, 24030 Terno D’Isola (BG) e presso sedi operative di professionisti incaricati di svolgere attività 
gestionali, amministrative e contabili. 
 

Periodo di conservazione 
I dati personali verranno conservati presso i ns. archivi per tutta la durata dei rapporti contrattuali instaurati e per una 
durata massima di dieci anni. 
 

Diritti dell’interessato 
L’interessato ha diritto di ottenere l’accesso ai suoi dati personali, chiederne la rettifica o la cancellazione, la limitazione, 
se espresso revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso 
prestato prima della revoca.  Proporre reclamo all’autorità di controllo. 
 
 
Terno D’Isola 25 maggio 2018 
 
AZ F.I.U.S. spa 
 
 

Consenso al trattamento dei dati personali 
Il sottoscritto/a interessato/a preso atto dell’informativa fornita dall’azienda, con la firma apposta alla presente o conferma 
telematica, attesta di aver ricevuto la suddetta informativa nonché di prestare il proprio libero consenso al trattamento ed 
alla comunicazione dei dati personali che lo riguardano secondo quanto riportato nella stessa informativa. 
 
 
Data_____________ 
 
 
Timbro e firma 


