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INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE N.2016/679 – GDPR 
"Codice in materia di trattamento dei dati personali" 
 

Gentile  
 
 
 

 
La scrivente Obrelli dal 1929 Oro, Gioielli e Banco Metalli Preziosi Srl, titolare del trattamento dei Suoi dati 
personali, ai sensi del Regolamento UE n.2016/679-GDPR (General Data Protection Regulation), La informa 
in merito a quanto segue relativamente ai dati personali da Lei forniti per il rapporto contrattuale con Lei in 
corso.  
I dati personali raccolti e trattati dallo/a scrivente rientrano nelle seguenti categorie: 
1. dati identificativi (ragione o denominazione sociale, sede, tel., fax, email, dati fiscali, ecc.); 
2. dati relativi all'attività economica e commerciale (ordini, solvibilità, dati bancari, dati contabili e fiscali, ecc.). 
I dati personali da Lei forniti verranno utilizzati nei limiti e per il perseguimento delle finalità relative al rapporto 
contrattuale in corso. 
In particolare il trattamento è finalizzato agli adempimenti inerenti e conseguenti allo svolgimento di tutte le 
attività amministrative, commerciali, contabili e fiscali. Il conferimento dei dati e il relativo trattamento sono 
obbligatori in relazione alle finalità relative agli adempimenti di natura contrattuale e legale per l'espletamento 
di tutte le attività dello/a scrivente necessarie e funzionali all'esecuzione degli obblighi contrattuali. Inoltre, i 
dati identificativi da Lei conferiti saranno trattati per ottemperare agli adempimenti previsti dal Decreto 
legislativo 231/2007 e successive modificazioni ed integrazioni, in materia di antiriciclaggio. 
Il provvedimento impone infatti ai liberi professionisti di identificare e segnalare all'autorità competente i dati 
relativi ai clienti che effettuino prestazioni professionali che abbiano ad oggetto mezzi di pagamento, beni o 
utilità di valore superiore ai limiti di legge. 
L'eventuale rifiuto a fornire i dati per tali finalità potrà determinare l'impossibilità dello/a scrivente a dar corso 
ai rapporti contrattuali medesimi e agli obblighi di legge. 
Il conferimento dei dati è invece facoltativo per l'invio di comunicazioni o materiale pubblicitario che la nostra 
azienda potrà effettuare anche attraverso il Suo indirizzo di posta elettronica o numero di fax. In qualsiasi 
momento potrà opporsi a tale trattamento inviando una richiesta all'indirizzo mail o al numero di fax sotto 
riportato. L'eventuale rifiuto a fornire i dati per finalità di marketing non pregiudicherà la regolare esecuzione 
del rapporto contrattuale in corso. 
 
Finalità del trattamento 
I dati personali da Lei forniti saranno trattati "in modo lecito e secondo correttezza", come previsto dal 
Regolamento UE n.2016/679 – GDPR. 
Modalità di trattamento 
Il trattamento sarà effettuato con il supporto di strumenti cartacei, informatici o telematici. 
I dati necessari per ottemperare al Decreto legislativo 231/2007 e successive modificazioni ed integrazioni 
(antiriciclaggio), saranno raccolti e conservati per un periodo di 10 anni dalla conclusione della prestazione 
professionale fornita. 
Il trattamento dei dati acquisiti nell'adempimento degli obblighi di cui suddetto decreto avverrà, per i soli scopi 
e per le attività da esso previsti e nel rispetto delle prescrizioni e delle garanzie stabilite dal Codice in materia 
di protezione dei dati personali. 
Potranno accedere, e quindi venire a conoscenza dei Suoi dati, esclusivamente i soggetti autorizzati quali ad 
esempio gli incaricati dell'area amministrativa contabile, ufficio marketing, addetti alla gestione e manutenzione 
dei sistemi informatici. 
Ambito di comunicazione e diffusione 
Ferme restando le comunicazioni eseguite in adempimento di obblighi di legge e contrattuali, tutti i dati raccolti 
ed elaborati potranno essere comunicati in Italia e trasferiti all'estero esclusivamente per le finalità sopra 
specificate a: 

1. società di servizi, società di elaborazione dei dati, consulente contabile/fiscale ed in genere a tutti gli 
Organi preposti a verifiche e controlli in merito al corretto adempimento delle finalità su indicate; 

2. eventuali soggetti esterni alla nostra struttura, con i quali abbiamo stipulato precisi accordi in merito 
alle misure da adottare per garantire la sicurezza dei dati loro affidati, in ogni caso i dati saranno 
trattati esclusivamente per il perseguimento della finalità su indicate; 

3. soggetti e Organi autorizzati all’accesso dei dati e destinatari delle segnalazioni di cui ai sensi del 
Decreto legislativo 231/2007 e successive modificazioni ed integrazioni. 

 
Estremi identificativi del titolare del trattamento dei dati 
Cognome nome o ragione sociale Obrelli dal 1929 Oro, Gioielli e Banco Metalli Preziosi Srl 
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Codice fiscale  11711360963  
Indirizzo   Milano Corso Europa 15 
Telefono  0461 242040 
Email   info@obrelli.it 
PEC   obrelli.milano@cert.azrete.net 
 
Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti 
In ogni momento l'interessato potrà esercitare i diritti di cui agli articoli da 12 a 22, Capo III, Regolamento UE 
n.2016/679 – GDPR. 
L'interessato ha diritto: 

− di accesso ai dati personali; 

− di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano; 

− di opporsi al trattamento; 

− alla portabilità dei dati; 

− di revocare il consenso (tranne nei i casi in cui il trattamento sia necessario per adempiere un obbligo 
legale al quale è soggetto titolare del trattamento o per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico 
o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento); 

− di proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy). 
 
Lavis, ______________________________ 
 

 
Obrelli dal 1929 Oro, Gioielli e Banco Metalli Preziosi Srl 

 
 __________________________________________________ 

 
 

Il/la sottoscritto/a ________________________________dichiara di aver ricevuto l’informativa che precede e 
esprime il consenso al trattamento dei dati nell’ambito delle finalità e modalità sopra richiamate. Esprime altresì 
il consenso alla comunicazione dei dati a terzi così come indicati nella presente informativa. 

 
Lavis, ______________________________ 
 

 
 

Firma (Cliente) 
 

 __________________________________________________ 

 

 


