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 INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

(ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 - General Data Protection Regulation) 

 
 
La informiamo che i Suoi dati personali (nome, indirizzo, città, codice postale, numero di telefono fisso, 
numero di telefono cellulare, data di nascita, azienda), eventualmente trattati nell’ambito del rapporto 
instaurato col fornitore e/o con il cliente saranno trattati da Etipack S.p.A., prevalentemente con mezzi 
informatici, per le seguenti finalità: gestione dei fornitori (amministrazione dei fornitori; amministrazione di 
contratti, ordini, arrivi, fatture; selezioni in rapporto alle necessità dell’impresa),gestione della clientela 
adempimento di obblighi contabili e fiscali, programmazione delle attività, gestione del contenzioso 
contabile.  
 
Le basi giuridiche dei trattamenti indicati consistono nell’esecuzione del contratto (art. 6, comma 1, lett. b) 
del Regolamento) e nell’adempimento di obblighi di legge (lett. c) dell’art. citato). Il mancato conferimento 
non permetterà alla nostra Società di adempiere a quanto da Lei richiesto.  
 
La informiamo inoltre che i dati da Lei liberamente forniti verranno comunicati a terzi, con ciò intendendo 
tali terzi autorizzati al correlato trattamento dei dati stessi, in quanto incaricati di svolgere o fornire 
specifici servizi strettamente funzionali all’esecuzione del rapporto contrattuale (anche mediante 
trattamenti continuativi), quali banche e istituti di credito; professionisti, società esterne di recupero crediti 
e società per la revisione del proprio bilancio; soggetti fornitori di servizi tecnologici; società e imprese 
(clienti/fornitori), il tutto nel rispetto delle disposizioni di legge in materia di sicurezza dei dati. In nessun 
caso i suoi dati saranno diffusi. 
I Dati saranno conservati in modo completo per tutto il periodo dell’esecuzione del contratto; 
successivamente, i Dati saranno conservati per un periodo di dieci anni ai fini di ottemperare agli obblighi di 
legge. L’eventuale ulteriore conservazione di Dati o parte dei Dati potrà essere disposta per far valere o 
difendere i propri diritti in ogni eventuale sede ed in particolare nelle sedi giudiziarie.  
 
Infine, ai sensi degli artt. 15 e ss. del Regolamento UE 2016/679, Le ricordiamo che per maggiori 
informazioni o richieste specifiche (cancellazione, blocco, aggiornamento, rettifica, integrazione dei dati od 
opposizione al trattamento) può rivolgersi al Titolare del Trattamento, scrivendo alla sede in Via Aquileia, 
55/61 – 20092 Cinisello Balsamo (MI), email: privacy@etipack.it. 


