
 
 

ESSEGI SRL 
Via Leonardo Da Vinci, 69 - 50054  FUCECCHIO  (FI) 

P.IVA/C.F. 06724060485 
Tel 0571 1820844 - Fax 0571 1979130 - info@essegi.srl 

www.essegi.srl 

 

P A N C A L I   –   B A N C A L I   –   P E D A N E   –   P A L E T T E   –   P A L L E T S  

Fucecchio (FI), 23/08/2018 
 
 

INFORMATIVA PRIVACY 
Ai sensi del Codice Privacy e del GDPR 

 
 
Ai sensi dell’Art.13 del D.Lgs 196/2003 (Codice Privacy) e dell’Art.13 del Regolamento UE 
2016/679 (GDPR) recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al 
trattamento dei dati personali, La informiamo che la scrivente azienda vi adempie 
compiutamente informandoLa che il titolare del trattamento dei Vostri dati è ESSEGI SRL - Sede 
legale in Fucecchio (FI), Via Leonardo da Vinci, 69 – CP 200 - Recapiti: tel 0571 1820844 – fax 
0571 1979130 – email info@essegi.srl – PEC essegisrl2017@pec.it 
 
I dati sono gestiti con o senza l’ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati per le 
seguenti finalità: 

 Gestione dei rapporti commerciali (presentazione nuovi servizi, proposte commerciali); 
 Gestione dei rapporti amministrativi (gestione ordini/contratti di acquisto/vendita, DDT, 

fatture di acquisto/vendita, pagamenti/incassi); 
 Gestione degli obblighi fiscali (spesometro, elenco clienti/fornitori, ecc.); 
 Gestione dei contenziosi (inadempimenti contrattuali, diffide, recupero crediti, arbitrati, 

controversie di qualsiasi genere). 
 
Il trattamento è svolto dal titolare e/o dagli incaricati del trattamento; i dati potranno essere 
comunicati a soggetti terzi esclusivamente per strette esigenze operative alle sole categorie di 
soggetti di seguito indicate: ente poste o altre società di recapito della corrispondenza, banche 
ed istituti di credito, società di recupero crediti, studi legali, imprese di assicurazione, società 
di manutenzione/riparazione delle apparecchiature informatiche, studi professionali o 
associazioni di categoria che erogano a noi determinati servizi contabili e/o fiscali, eccetera. 
 
I suoi dati non verranno trasferiti fuori dal territorio UE. 
 
Il periodo di conservazione dei dati personali contenuti nelle banche dati riguardante: 

 trattamenti precontrattuali/contrattuali su istanza dell’interessato volti alla redazione 
del contratto o dell’offerta commerciale di potenziali fornitori:  10 anni dal termine del 
rapporto; 

 obblighi di legge:  10 anni; 
 gestione del contenzioso:  10 anni 

 
La comunicazione dei suoi dati è requisito indispensabile per la conclusione del contratto, 
pertanto ogni comportamento concludente si intende come autorizzazione alla gestione degli 
stessi dati. Un eventuale rifiuto di comunicare i dati comporterà l’impossibilità di adempiere al 
contratto.  
 
Può esercitare il suo diritto di chiederci l’accesso ai suoi dati personali, di rettifica, di 
cancellazione degli stessi, di limitazione del trattamento dei dati che la riguardano, di opporsi al 
loro trattamento, alla portabilità dei dati. Dette operazione verranno eseguite entro 30 giorni 
dalla ricezione della richiesta. 
 
Le è riconosciuto il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo 
(www.garanteprivacy.it). 
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