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Informativa e consenso per i clienti ai sensi  
degli articoli 13 e 14 del regolamento UE 2016/679 8GDPR) 

 
 

Gentile Cliente 
Vogliamo metterLa al corrente degli elementi essenziali dei trattamenti effettuati: 
 

1. Titolare del trattamento 
Il titolare del trattamento e Linea Data srl Unipersonale con sede legale ed operativa in via Maggiore 
Toselli, 71 – 90143 Palermo – P.iva: 03242680829 – info@lineadata.it – pec: lineadatasrl@pec.it 
nella persona del legale rappresentante pro-tempore. 
 

2. Finalità del trattamento 
La raccolta ed il trattamento dei dati personali sono effettuati per i seguenti scopi: 

 Adempimento di tutte le operazioni imposte da obblighi normativi; 
 Avvio di rapporti contrattuali nello specifico tutte le operazioni strettamente connesse e 

strumentali per l’avvio dei predetti rapporti ivi compresa l’acquisizione di informazioni 
preliminari alla conclusione del contratto; 

 Gestione dei rapporti con Clienti per l’attività amministrativa, ordini, spedizioni, fatturazione e 
gestione dell’eventuale contenzioso; 

 I dati raccolti saranno oggetto di trattamento improntato ai principi di correttezza, liceità, 
trasparenza e tutele della vostra riservatezza e dei vostri diritti. Detti dati verranno trattati per 
tutta la durata dei rapporti contrattuali instaurati e anche successivamente per 
l’espletamento di tutti gli adempimenti di legge. 
 

3. Modalità di trattamento 
 
Il trattamento dei dati per le finalità esposte ha luogo con procedure automatizzate, su supporto 
elettronico e/o cartaceo, nel rispetto delle regole di riservatezza e di sicurezza previste dalla legge. 
 

4. Luogo di trattamento e conservazione 
Trattamento ed archiviazione dei dati personali avvengono presso la sede legale della scrivente, in 
via Maggiore Toselli, 71 – 90143 Palermo. 
 

5. Natura del conferimento dei dati e conseguenze di eventuale rifiuto 
Alcuni dati sono indispensabili per poter instaurare e perfezionare il rapporto contrattuale, altri invece 
possono essere definiti come accessori a tali fini. Il conferimento dei dati alla scrivente è obbligatorio 
per i soli dati per cui è previsto un obbligo informativo o contrattuale e un eventuale rifiuto potrebbe 
impedire la prosecuzione del contratto. 
 

6. Comunicazione dei dati 
In aggiunta alla comunicazione e diffusione effettuate in ottemperanza agli obblighi di legge, dati 
personali potranno essere comunicati a: 
1. professionisti e consulenti, società di factoring, istituti di credito, società recupero dati, di 

assicurazione del credito e aziende operanti nel settore dei trasporti 
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2. enti pubblici o privati anche a seguito di ispezioni o verifiche come ad esempio Amministrazione 

Finanziaria, Organi di Polizia Tributaria, Autorità Giudiziarie, Ispettorato del Lavoro, ASL, Enti 
Previdenziali, Camera di Commercio etc.  
  

7. Tempi di conservazione 
I dati forniti verranno conservati presso i nostri archivi come segue: 
per le attività di Amministrazione, contabilità, ordine, gestione preventivi, assistenza, fatturazione e 
gestione dell’eventuale contenzioso: dieci anni come stabilito dalle normative vigenti 

 
8. Diritti dell’interessato 

Relativamente ai dati personali il cliente può esercitare i diritti previsti dall’art. 22 del regolamento 
(UE) 2016/679 nei limiti ed alle condizioni previste dal citato regolamento. In caso di sottoscrizione di 
una qualsiasi forma di consenso al trattamento richieste dalla Linea Data srl, vi ricordiamo che 
l’interessato potrà revocarlo in qualsiasi momento, fatti salvi gli adempimenti obbligatori previsti dalla 
normativa vigente al momento della richiesta di revoca, inviando una mail a info@lineadata.it o 
tramite pec a lineadatasrl@pec.it  

 
Palermo, 25/05/2018 
 
 
         Linea Data srl 


