
GDPR Regolamento UE 2016/679
Informativa Clienti e Fornitori

Mercury s.r.l.
via Galilei ,67 (z.i. Ramera)
31010 Mareno di Piave (TV)

Modello informativa privacy dati raccolti e finalità
Informativa ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13-14, Reg UE 2016/679

(Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali)

Gentile Cliente, Gentile Fornitore
Desideriamo informarLa che il Reg. UE 2016/679 ("Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali") 
prevede la tutela delle persone e di altri soggetti e il rispetto al trattamento dei dati personali.
Ai sensi degli articoli 13 e 14, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:

Titolare al trattamento dei dati soggetti a privacy (art. 4. par. 1, n. 7 GDPR)
Il Titolare del trattamento o data controller è "la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, 
determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali")

Il titolare al trattamento dati (nella sua forma di figura giuridica e solamente dei dati soggetti a privacy operati 
nell’ambito della propria attività aziendale) è la ditta:

Denominazione: MERCURY s.r.l.
Sede legale: via Galilei,67 - 31010 Mareno di Piave (TV)
Codice Fiscale: 02143620264
Partita IVA: 02143620264
Legale Rappresentante FABIO CATTAI (cod.fisc.: CTTFBA68P17F257P)

Il Titolare al trattamento è tenuto a:
 raccogliere, registrare, trattare e conservare i dati soggetti a privacy, sia su supporto cartaceo che informatico,

avendo cura che l’accesso agli stessi sia consentito solo a soggetti autorizzati;
 adempiere alla comunicazione dei dati a soggetti esterni nelle forme previste;
 conservare le dichiarazioni del consenso al trattamento dei dati personali e particolari da parte degli 

interessati al trattamento;
 vigilare sulla corretta osservanza degli obblighi di legge da parte dei responsabili e incaricati;
 impedire l’accesso a terzi non autorizzati nei luoghi in cui sono raccolti e custoditi i dati;
 rispettare il segreto professionale sui dati raccolti e sui quali si ha accesso

1. Finalità, base giuridica del trattamento cui sono destinati i dati
Il trattamento dei dati personali da Lei forniti è finalizzato unicamente ad eseguire gli obblighi contrattuali e ad 
adempiere a sue specifiche richieste, nonché ad adempiere agli obblighi normativi, in particolare quelli contabili e 
fiscali.
Per base giuridica del trattamento si intende la fonte/origine/giustificazione del trattamento in una norma di legge, 
nell’adempimento di un contratto, nella soddisfazione di una richiesta dell’interessato. Se è presente un obbligo legale 
o contrattuale occorre fornire indicazioni più precise. 

2. Modalità del trattamento
In relazione alle indicate finalità i Suoi dati sono oggetto di trattamento informatico e cartaceo. Le operazioni di 
trattamento sono attuate in modo da garantire la sicurezza logica, fisica e la riservatezza dei Suoi dati personali.

3. Prevenzione delle frodi
I dati personali dell’interessato, ad esclusione di quelli particolari (Art 9 GDPR) o giudiziari (Art 10 GDPR) saranno 
trattati per consentire controlli con finalità di monitoraggio e prevenzione di pagamenti fraudolenti, da parte di sistemi 
software che effettuano una verifica in modo automatizzato e preliminarmente alla negoziazione di servizi/prodotti. I 
dati personali raccolti ai soli fini antifrode saranno immediatamente cancellati al termine delle fasi di controllo 
(Considerando 47 e art. 22 GDPR).
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4. Legittimi interessi perseguiti dal titolare del trattamento o da terzi
Necessità di elaborare il dato per fini propri o di terzi al solo scopo di fornire in maniera adeguata i servizi aziendali.

5. Natura dei dati personali
Costituiscono oggetto di trattamento i Suoi dati personali, particolari e giudiziari, inerenti lo svolgimento del servizio da
Lei richiesto o a Lei dedicato.
Durante l’erogazione del servizio potrebbe essere necessario acquisire ed effettuare operazioni di trattamento dei Suoi
dati personali particolari e giudiziari. Le viene richiesto di esprimere il relativo consenso in forma scritta.

6. Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento
Il conferimento dei Suoi dati personali e particolari, non ha natura obbligatoria, ma l’eventuale rifiuto potrebbe 
rendere impossibile o estremamente difficoltoso l’erogazione dei servizi da Lei richiesti. 

7. Ambito di comunicazione e diffusione dei dati
I Suoi dati potranno essere comunicati a: 

• tutti i soggetti cui la facoltà di accesso a tali dati e' riconosciuta in forza di provvedimenti normativi;
• ai nostri collaboratori, dipendenti, nell'ambito delle relative mansioni;
• a tutte quelle persone fisiche e/o giuridiche, pubbliche e/o private quando la comunicazione risulti necessaria 

o funzionale allo svolgimento della nostra attività e nei modi e per le finalità sopra illustrate (ad es. studio 
commercialistico, agenzia delle entrate, ecc.)

8. Modalità e durata conservazione dei dati personali
I Suoi dati saranno conservati esclusivamente per il periodo necessario ad espletare le attività inerenti alla tipologia 
specifica di determinati dati, o per il tempo necessario di conservazione a norma di legge per espletare le operazioni 
richieste; pertanto:

• 10 anni per i dati di tipo amministrativo e fiscale;
• 5 anni per conversazione telematiche di carattere informativo (es. E-mail).

9. Estremi identificativi del Responsabile della sicurezza del dato privato e sensibile (Privacy Officer) 
FABIO CATTAI nato a Modena (MO) il 17/10/1968 avente codice fiscale CTTFBA68P17F257P

10. Diritti dell’interessato
10.1 Art. 15 (diritto di accesso) , 16  (diritto di rettifica) del Reg. UE 2016/679

L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di 
dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni:

a. le finalità del trattamento;
b. le categorie di dati personali in questione;
c. i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in 

particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali;
d. il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per

determinare tale periodo;
e. l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento la rettifica o la 

cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o
di opporsi al loro trattamento;

f. il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo;
g. l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione e, almeno in tali casi, 

informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale 
trattamento per l'interessato.

10.2 Diritto di cui all’art. 17 del Reg. UE 2016/679  - diritto alla cancellazione («diritto all'oblio») 
 L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano 
senza ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento ha l'obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati 
personali, se sussiste uno dei motivi seguenti:
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a. i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti 
trattati;

b. l'interessato revoca il consenso su cui si basa il trattamento conformemente all'articolo 6, paragrafo 
1, lettera a), o all'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), e se non sussiste altro fondamento giuridico per il 
trattamento;

c. l'interessato si oppone al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, e non sussiste alcun 
motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento, oppure si oppone al trattamento ai sensi 
dell'articolo 21, paragrafo 2;

d. i dati personali sono stati trattati illecitamente;
e. i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale previsto dal diritto 

dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento;
f. i dati personali sono stati raccolti relativamente all'offerta di servizi della società dell'informazione di 

cui all'articolo 8, paragrafo 1 del Reg. UE 2016/679
10.3 Diritto di cui all’ art. 18 Diritto di limitazione di trattamento

L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del trattamento quando ricorre una 
delle seguenti ipotesi:

a. l'interessato contesta l'esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al titolare del 
trattamento per verificare l'esattezza di tali dati personali;

b. il trattamento è illecito e l'interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece 
che ne sia limitato l'utilizzo;

c. benché il titolare del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati personali 
sono necessari all'interessato per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede 
giudiziaria;

d. l'interessato si è opposto al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, Reg UE 2016/679 in 
attesa della verifica in merito all'eventuale prevalenza dei motivi legittimi del titolare del trattamento
rispetto a quelli dell'interessato.

10.4 Diritto di cui all’art.20 Diritto alla portabilità dei dati
L'interessato ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i 
dati personali che lo riguardano forniti al titolare del trattamento e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro 
titolare del trattamento senza impedimenti da parte del titolare del trattamento.

11. Revoca del consenso al trattamento
Le è riconosciuta la facoltà di revocare il consenso al trattamento dei Suoi dati personali, inviando una raccomandata 
A/R al seguente indirizzo: MERCURY s.r.l. con sede in via Galilei,67 - 31010 Mareno di Piave (TV) corredato da 
fotocopia del suo documento di identità, con il seguente testo: “revoca del consenso al trattamento di tutti i miei dati 
personali”. Al termine di questa operazione i Suoi dati personali saranno rimossi dagli archivi nel più breve tempo 
possibile.
Se desidera avere maggiori informazioni sul trattamento dei Suoi dati personali, ovvero esercitare i diritti di cui al 
precedente punto 10, può inviare una raccomandata A/R al seguente indirizzo: MERCURY s.r.l. con sede in via 
Galilei,67 - 31010 Mareno di Piave (TV). Prima di poterLe fornire, o modificare qualsiasi informazione, potrebbe 
essere necessario verificare la Sua identità e rispondere ad alcune domande. Una risposta sarà fornita al più presto.

Mareno di Piave (TV), lì 25/05/2018
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