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INFORMATIVA IN MATERIA DEI DATI PERSONALI 
ai sensi dell’art.13 del Regolamento Europeo 2016/679 e successivo D. Lgs.101/2018 

 

In osservanza di quanto previsto ai sensi e per gli effetti dell'art.13 del Regolamento Europeo 2016/679 e successivo D. Lgs.101/2018, 
la LOCHIS AGOSTINO & C. snc, con sede legale in Foresto Sparso (BG) 24060 via Nicolini, 28, in persona del legale rappresentante 
LOCHIS AGOSTINO, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali informa la propria clientela come segue. 

1) TIPOLOGIA DEI DATI TRATTATI 
- dati identificativi quali la ragione sociale, nome/cognome delle persone fisiche, indirizzo, sede, telefono, email. 
- dati relativi alla fatturazione e fiscali, gli stessi forniti da clienti/interessati. 

 

2) FINALITA’ DEL TRATTAMENTO 
Il trattamento dei Dati è effettuato dalla Società nello svolgimento delle sue attività. In particolare, i Dati forniti dagli Interessati 
saranno oggetto di trattamento, con strumenti informatici e non, per adempimenti commerciali, contabili, fiscali e gestione della 
clientela. Nel completo rispetto del principio della correttezza, liceità, finalità e proporzionalità e delle disposizioni di legge, non è 
prevista nessuna profilazione dell’interessato. 

 

3) NATURA E MODALITA’ DEL TRATTAMENTO 
I dati richiesti devono essere obbligatoriamente forniti per l’adempimento degli obblighi di legge e/o per la conclusione ed esecuzione 
del rapporto contrattuale e la fornitura dei servizi richiesti; pertanto, un eventuale rifiuto, anche parziale, di fornire tali dati 
comporterebbe l’impossibilità per il titolare di instaurare e gestire il rapporto stesso e di fornire il servizio richiesto. Il trattamento dei 
dati è eseguito attraverso procedure informatiche o comunque mezzi telematici o supporti cartacei ad opera di soggetti interni 
appositamente incaricati. I dati sono conservati in archivi cartacei, informatici e telematici e sono assicurate le misure di sicurezza 
minime previste dal legislatore.  

 

4) COMUNICAZIONE, DIFFUSIONE E CONSERVAZIONE DEI DATI 
I dati personali, contabili e fiscali non saranno comunicati, venduti o scambiati con soggetti terzi, salvo eventuali comunicazioni a 
terzi; ad esempio: società di consulenza e certificazione, studi professionali, addetti all'utilizzo del software, personale dipendente, 
autorità competenti e/o Organi di Vigilanza per l’espletamento degli obblighi di legge, pubbliche Amministrazioni per i loro fini 
istituzionali, professionisti abilitati al fine dello studio e risoluzione di eventuali problemi legali e contrattuali. I dati saranno conservati 
per il tempo necessario all’espletamento delle finalità contabili e fiscali secondo quanto previsto dalla legge e comunque non oltre 10 
anni dalla cessazione del rapporto istituito. 
 

5) TRASFERIMENTO DEI DATI 
I dati personali sono conservati su server ubicati all’interno dell’Unione Europea. Resta in ogni caso inteso che il Titolare, ove si 
rendesse necessario, avrà facoltà di spostare i server anche extra-UE. In tal caso, il Titolare assicura sin d’ora che il trasferimento 
dei dati extra-UE avverrà in conformità alle disposizioni di legge applicabili, previa stipula delle clausole contrattuali standard previste 
dalla Commissione Europea. 
 

6) TITOLARE E RESPONSABILI 
Titolare del trattamento: LOCHIS AGOSTINO & C. SNC. Ulteriori soggetti: DATAGEST SRL UNIPERSONALE.  
 

7) DIRITTI DELL’INTERESSATO 
Nella sua qualità, l’interessato, ha i diritti di cui dall’art. 15 all’art. 22 del GDPR e precisamente di: 1. ottenere la conferma dell'esistenza 
o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile; 2. ottenere 
l'indicazione: a) dell'origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento 
effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili; e) dei soggetti o delle categorie 
di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato 
nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati; 3. ottenere: a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, 
l'integrazione dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi 
quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c) 
l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di 
coloro ai quali i dati sono stati comunicati, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi 
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato; 4. opporsi, in tutto o in parte al trattamento, al ricorrere di situazioni particolari, 
nonché il diritto di reclamo all’Autorità Garante (www.garanteprivacy.it). 
Per l’esercizio dei diritti di cui al presente punto e/o per chiarimenti e/o informazioni in ordine al trattamento dei dati ed alle misure di 
sicurezza adottate, il cliente potrà in ogni caso inoltrare al Titolare la richiesta al seguente indirizzo: LOCHIS AGOSTINO & C. SNC - 
VIA NICOLINI, 28 – FORESTO SPARSO (BG) - Telefono: 035/930113 - E-mail: info@spurghilochis.it 
 
 

Foresto Sparso (BG), lì 10/02/2022 
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