
  

 

                

        

 

 

 

 

Informativa al trattamento di dati personali 
 

 

Il TITOLARE del TRATTAMENTO :  PICCINI MARMI PREGIATI SRL  
 con sede legale Via degli Oliveti, 110 54100 Massa (MS)  
 C/F P.iva: 00271030454 Tel. +39 0585 254336 Fax +39 0585 254336 
 pec: piccinimarmipregiatisrl@pec.it 
 email: info@piccinimarmi.it 

 
Ti informa che la Tua PRIVACY è IMPORTANTE! 
 
Pertanto, prima di fornirci i Tuoi dati personali, Ti preghiamo di leggere la presente informativa.  
Per dati personali si intendono ai sensi della presente informativa: 
 

 
FINALITA’ DEL 
TRATTAMENTO 

 
 

 

 
La raccolta dei tuoi dati personali 
ha l’esclusiva finalità di svolgere 
la nostra attività economica e  
riguarda lo svolgimento di servizi 
amministrativi e contabili e servizi 
supplementari di tua richiesta. 
Inoltre, riguarda adempimenti di 
obblighi contrattuali,  
precontrattuali o normativi.  
 

 

a) Finalità connesse allo svolgimento della propria attività economica di 

commercio prodotti lapidei; 

b) per finalità funzionali all’adempimento di obblighi fiscali, contabili e di legge, 
gestione clientela e finalità di gestione dei contratti e dei servizi richiesti (es. 

gestione e amministrazione clientela, ordini, spedizioni, fatture, controllo 
solvibilità e gestione contenzioso); 

c) rispondere a tue specifiche richieste di informazioni e/o informarti su attività 

precontrattuali e altre attività necessarie alla conclusione o all’esecuzione di 
contratti di cui sei parte. 

 

Limiti di tempo o criteri di 
conservazione dei dati.  
 

I dati raccolti per le finalità a), b) e c) saranno conservati per tutta la durata del 
rapporto contrattuale in essere tra le parti, nonché per ulteriori 10 anni dalla 

cessazione del rapporto. In generale tutti dati personali verranno conservati per 
un tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati 

(“principio di limitazione della conservazione”, art.5, GDPR) o in base alle 
scadenze previste dalle norme di legge.  

Modalità di trattamento. 
I tuoi dati sono trattati in forma cartacea e con modalità informatizzate. 
Sono protetti da misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di 

sicurezza adeguato. 

 
LEGITTIMAZIONE 

 

Base giuridica del trattamento.   

Il conferimento dei dati personali per le finalità di trattamento al punto a) è 
facoltativo, e l’eventuale rifiuto a fornire i dati personali per le finalità pertinenti 

allo scopo della raccolta del punto a), potrebbe rendere impossibile procedere 
allo svolgimento delle nostre attività e ai servizi professionali correlati, di 

conseguenza potrebbe essere impossibile instaurare e/o dar corso al rapporto.   
Il trattamento dei dati personali raccolti per le finalità indicate al punto b) è 

necessario e obbligatorio in termine di legge o per adempimenti contrattuali e 
pertanto non richiede il consenso. 

Il trattamento dei dati per il punto c) è basato su tue richieste e quindi sul tuo 
consenso e sul legittimo interesse del titolare. 

 
 DESTINATARI 

Come circolano i dati.  

Nei limiti pertinenti alle finalità di trattamento indicate, i Tuoi dati potranno essere 

comunicati a soggetti pubblici o privati come ad esempio: 
Collaboratori interni (es. il nostro  personale autorizzato), società controllanti, 

controllate e/o collegate, agenti, rappresentanti, enti pubblici, autorità pubbliche 
a altri organismi pubblici, associazioni di categoria, subfornitori, subappaltatori e 

intermediari finanziari, fornitori di servizi a supporto del trattamento, (es. società 
informatiche o società fornitrici di servizi in ambito cloud computing, consulenti 

ecc.); solamente ove impegnati nella esecuzione di trattamenti correlati alle 
finalità di cui sopra.  

Sia i nostri dipendenti e collaboratori sia i nostri Fornitori sono destinatari di istruzioni 
e obblighi, tramite la normativa aziendale dedicata alla privacy o contratti dotati 

di specifiche clausole dedicate alla privacy. 

Previsione di Trasferimenti, o no, a 
paesi terzi.   

I tuoi dati personali non sono trasmessi all’estero. 

 
I VOSTRI DIRITTI  

 

Quali sono i Tuoi diretti e come 
esercitarli. 

Nella Tua qualità di Interessato ai Tuoi dati personali, la legge ti riconosce una 
serie di diritti: puoi verificare quali dei tuoi dati personali trattiamo e con quali 

modalità; inoltre, puoi opporti al trattamento oppure chiedere la cancellazione, il 
blocco o l’anonimizzazione di alcuni dati, tenendo conto che ciò potrebbe essere 

tecnicamente incompatibile con la prosecuzione della nostra relazione. 
Ovviamente, puoi anche ottenere l’aggiornamento, la rettifica o l’integrazione 

dei tuoi dati, nonché modificare in qualsiasi momento eventuali consensi forniti. 

Per qualsiasi necessità, contattaci all’indirizzo info@piccinimarmi.it. 
Ti informiamo inoltre che puoi anche esporre reclamo all’autorità di controllo 

all'indirizzo: garante@gpdp.it. 

 

 

 


