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Gentile / Egregio 
 
in ottemperanza all’art. 13 del Regolamento Europeo n. 2016/679 (GDPR), Alfrus srl desidera fornire le seguenti 
informazioni relativamente al trattamento dei Suoi dati personali. 
 
Titolare del trattamento. Alfus srl, in persona del legale rappresentate pro tempore, sede legale in Modugno (BA), via 
Degli Oleandri n. 25, e-mail privacy@alfrus.it, PEC privacy.alfrus@pec.it 
 
Tipologia di dati trattati. Sono trattati i seguenti dati personali: nome e cognome, sede legale/sede dello Studio 
professionale, codice fiscale, partita IVA, codici di iscrizione ad albi ed abilitazioni professionali, recapiti telefonici e 
telematici, coordinate bancarie. 
 
Finalità e base giuridica. I dati personali sono raccolti al fine di dare esecuzione al contratto sottoscritto tra le parti e di 

adempiere ad obblighi contabili e fiscali previsti per legge. Le basi giuridiche che supportano i menzionati trattamenti sono 

l’art. 6, comma 1, lett. b) e lett. c), del GDPR. Solo in ipotesi eventuale, Alfrus srl tratta i dati personali di clienti e fornitori 

anche ai sensi della lett. f) del comma 1 dell’art. 6 del GDPR per legittimo interesse al fine di accertare, esercitare e/o 

difendere i propri diritti in sede giudiziaria. 

 

Necessità del conferimento dei dati. L’eventuale rifiuto da parte dell’interessato comporterebbe l’impossibilità di 

instaurare, proseguire o dare corretta esecuzione al contratto. 

 

Modalità del trattamento. Il trattamento dei Suoi dati personali è realizzato sia su supporto cartaceo che per il tramite di 

mezzi informatici. Il personale che opera presso la sede amministrativa di Alfrus srl è autorizzato al trattamento dei Suoi 

dati personali ai sensi dell’art. 29 del GDPR; ciascuno dei soggetti autorizzati opera nei limiti delle competenze del rispettivo 

ufficio e sotto il controllo del Titolare del trattamento, nella persona del Presidente del CdA e/o del Responsabile dello 

stabilimento. Qualora il trattamento dei dati personali sia effettuato da parte di soggetti esterni ad Alfrus srl, questi sono 

nominati quali Responsabili del trattamento ai sensi dell’art. 28 del GDPR (esempio: il Consulente del lavoro). Il trattamento 

dei Suoi dati personali e particolari avviene nel rispetto dei principi espressi nel Reg. UE n. 2016/679 e previa adozione di 

adeguate misure di sicurezza, sia per quanto attiene la conservazione dei dati in formato cartaceo presso la sede 

aziendale, sia per quanto riguarda i dati informatici. Non vengono attuati processi decisionali automatizzati (es. 

profilazione). 

 

Comunicazione dei dati. I Suoi dati personali possono essere comunicati, nell’ambito delle finalità precedentemente 

illustrate e nei limiti strettamente pertinenti alle medesime, al commercialista e ad eventuali consulenti in materia fiscale e 

tributaria, alle assicurazioni, a Studi legali in ipotesi di contenziosi o pareri stragiudiziali. 

 

Diritti dell’interessato. Ha diritto di chiedere al Titolare del trattamento l’esibizione e la copia dei Suoi dati personali (diritto 

di accesso), la loro correzione ed integrazione (diritto di rettifica), la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento 

e l’opposizione allo stesso. Può ricevere i Suoi dati personali e trasmetterli ad altro Titolare oppure ottenere la trasmissione 

diretta da Alfrus srl (cd. portabilità). Limitatamente ai trattamenti che si fondano su questa base giuridica, può revocare il 

consenso prestato in qualsiasi momento. L’esercizio dei Suoi diritti può essere limitato solo nelle ipotesi previste dal GDPR 

e dal Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs n. 196/2003). 

Per l’esercizio dei Suoi diritti può inviare una raccomandata o una PEC utilizzando i dati di contatto sopra indicati. 

Ha diritto di rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali proponendo reclamo per lamentare violazioni delle 

norme poste a tutela dei dati personali. 

 

Periodo di conservazione dei dati. I Suoi dati personali vengono conservati da Alfrus srl per 10 anni, secondo le 

necessità di adempimento agli obblighi di legge e per finalità amministrative. Una maggiore conservazione è prevista 

laddove siano pendenti procedimenti innanzi a qualsivoglia Autorità Giudiziaria in relazione a contenziosi o alla 

commissione di un reato o altre violazioni. 

http://www.alfrus.it/

