
                    

 

Titolare del tra+amento dei da.. Il Titolare del tra,amento dei da/ è VS FILTRI S.r.l. con sede in Via Indipendenza 36 
– 20014 Nerviano (MI) - tel. 0331-535588 email info@vsfiltri.com  
Categorie di Interessa. e da. personali tra+a. I da/ personali che potranno essere tra,a/ dal Titolare sono rela/vi 
ai seguen/ soggeL: 

(i) clien/ e potenziali clien/ persone fisiche; 

(ii) persone fisiche che agiscono in nome e/o per conto dei clien/ e potenziali clien/ business (tra cui, ad 
esempio, legale rappresentante pro tempore, procuratori, referen/, etc.); 

(di seguito, tuL, gli “Interessa.” e singolarmente l’“Interessato”). 

I tra,amen/ potranno avere ad ogge,o, a seconda degli Interessa/, i seguen/ da/ personali comuni: da/ anagrafici, 
da/ conta,o, coordinate bancarie e da/ necessari per l’esecuzione del rapporto contra,uale (a /tolo esemplifica/vo: 
Nome, Cognome, Ragione Sociale, C.f./P.IVA, e-mail, Nr. di telefono/fax/cellulare, Estremi iden/fica/vi di rappor/ 
bancari come IBAN ecc.) (di seguito, i “Da. Personali”). 
Finalità e base giuridica del tra+amento. Il Titolare tra,erà i Da/ Personali per le finalità e le basi giuridiche 
de,agliate nella seguente tabella 

Natura del conferimento dei da.. Il rilascio dei Da/ Personali è necessario per il perseguimento delle finalità sopra 
riportate, pertanto, l’eventuale mancato conferimento - anche parziale - di deL da/ impedisce lo svolgimento 
dell’aLvità richiesta dagli Interessa/, il perfezionarsi del rapporto contra,uale e l’adempimento degli obblighi 
connessi all’esecuzione opera/va, economica ed amministra/va dei Servizi.  

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
ai sensi dell’art. 13 del regolamento UE 2016/679

Finalità del tra+amento Base giuridica del tra+amento

Dare esecuzione al rapporto contra,uale o a misure 
precontra,uali (comprese eventuali comunicazioni 
tra le par/);

esecuzione di un contra,o o di misure 
precontra,uali (art. 6 le,. c GDPR)

Inviare comunicazioni rela/ve a prodoL o servizi 
analoghi a quelli forni/ in esecuzione del contra,o;

legiLmo interesse del Titolare (art. 6 le,. f GDPR)

Assolvere ad obblighi di legge (es. disposizioni fiscali 
e tributarie; obblighi connessi ad aLvità 
amministra/vo contabili)

assolvimento di un obbligo legale (art. 6 le,. c 
GDPR)

Esercitare o difendere un diri,o connesso al 
rapporto contra,uale in sede stragiudiziale o 
giudiziaria.

esercizio di un diri,o del Titolare / legiLmo 
interesse del Titolare (art. 6 le,. f GDPR)
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Termine di conservazione dei da. personali. I da/ personali saranno conserva/ per il periodo stre,amente 
necessario alla finalità per cui sono sta/ raccol/. In presenza di obblighi di legge saranno conserva/ per il periodo 
previsto dagli obblighi di legge. I da/ tra,a/ per far valere un diri,o del Titolare saranno conserva/ per il periodo 
pari al termine di prescrizione delle azioni rilevan/ aumentato prudenzialmente di 6 mesi per assicurare il diri,o di 
difesa del Titolare. 

Des.natari dei da. personali. Per le finalità sopra riportare e nel rispe,o dei principi di necessità, per/nenza e 
non eccedenza possono venire a conoscenza dei Suoi Da/ Personali gli autorizza/ al tra,amento del Titolare 
(dipenden/ e collaboratori). Inoltre, il Titolare potrebbe comunicarli: 
- A soggeL esterni in adempimento ad obblighi di legge; 
- ad Amministrazioni dello Stato, En/ pubblici e priva/, anche a seguito di ispezioni o verifiche; 
- a soggeL esterni che intervengono nel processo aziendale e dei quali il Titolare si avvale per lo svolgimento di 

alcune fasi ges/onali, nell’ambito dell’aLvità aziendale svolta (obblighi tributari, contabili, finanziari, 
assicura/vi, legali); 

- a Is/tu/ bancari, per la ges/one di incassi e pagamen/. 
I da/ tra,a/ non saranno comunica/ ad ulteriori terze par/. 
L’elenco aggiornato degli eventuali Responsabili Esterni al tra,amento è disponibile conta,ando il Titolare. 

Modalità di tra+amento. I Da/ Personali vengono tra,a/ sia mediante elaboratori e mezzi ele,ronici o automa/zza/ 
sia con modalità manuali e suppor/ cartacei. TuL i mezzi u/lizza/ per il tra,amento sono idonei a garan/re la 
sicurezza e la riservatezza dei Da/ Personali e saranno tra,a/ esclusivamente da parte di soggeL a ciò autorizza/ ed 
appositamente istrui/.  

Trasferimento dei da. verso Paesi Terzi. Di norma i Da/ Personali non vengono trasferi/ verso Paesi Terzi. Qualora 
per l’assolvimento delle finalità sopra riportate ciò dovesse rendersi necessario, il trasferimento dei Da/ Personali ciò 
avverrà nel rispe,o delle prescrizioni di legge vigen/ e in presenza di garanzie adeguate. 

DiriG dell’interessato. L’interessato ha diri,o, sussistendone i presuppos/, di esercitare i diriL previs/ dagli ar/coli 
13 e seguen/ del GDPR. In par/colare l’interessato può chiedere: 
- L’accesso ai propri Da/ personali, (e/o una copia di tali Da/ personali), nonché ulteriori informazioni sui 

tra,amen/ in corso su di essi; 
- La reLfica o l’aggiornamento dei propri Da/ personali; 
- La cancellazione dei propri da/ personali dai database; 
- La limitazione del tra,amento dei propri da/ personali; 
- La portabilità dei da/, ossia di o,enere in un formato stru,urato, di uso comune e leggibile da disposi/vo 

automa/co una copia dei propri da/ personali o di richiederne la trasmissione ad un altro Titolare; 
L’interessato ha inoltre diri,o: di opporsi al tra,amento dei propri da/ personali; di revocare in qualsiasi momento il 
proprio consenso al tra,amento, ove richiesto; di proporre reclamo ai sensi dell’art. 77 del GDPR alla competente 
Autorità. 

Da. di conta+o del Titolare. Il Titolare del tra,amento può essere conta,ato tramite: 
- Mail: info@vsfiltri.com 
- Posta ordinaria: Via Indipendenza 36 – 20014 Nerviano (MI) 

Informa/va aggiornata al 10.06.2022 
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