
ALLEGATO 10 

A tutti i clienti 

 

INFORMATIVA A CLIENTI AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REG. UE 679/2016 (GDPR)  

 

Informativa ex Art. 13 Regolamento UE 2016/679 sul trattamento dei dati dei fornitori da parte 

di SICUREZZA GLOBALE 1972, con sede in CIRCONVALLAZIONE APPIA  n. 79, ROMA (RM) 

La informiamo 

che i dati personali forniti potranno essere oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra 

richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuta SICUREZZA GLOBALE 1972. 

 Titolare del trattamento 

Il Titolare del trattamento è SICUREZZA GLOBALE 1972 nella persona dell’Amministratore Unico e 

legale rappresentante pro tempore BERNARDO PROIETTI, nato a Roma il 20/12/1990, domiciliato 

per la carica in Roma – Circonvallazione Appia n. 79. 

 Responsabile della protezione dei dati (DPO) 

Il responsabile della protezione dei dati (DPO) è SABRINA RUGGITI Bfa-Busso e Associati S.a.s., 

domiciliato per la carica in Roma – Circonvallazione Appia n. 79. 

Incaricati interni del trattamento dei dati che la riguardano sono: 

- per i trattamenti di carattere amministrativo SILVIO DI SIMONE 

- per i trattamenti di carattere tecnico STEFANO MEZZELANI 

- per le immagini durante la sua permanenza all’interno dell’Azienda o nel perimetro esterno 

STEFANO MEZZELANI 

Oggetto del trattamento 

Il Titolare tratta i dati personali, identificativi (ad esempio, nome, cognome, ragione sociale, indirizzo, 

telefono, e-mail, riferimenti bancari e di pagamento) in seguito, “dati personali” o anche “dati” da 

Lei comunicati in occasione della conclusione di contratti per i servizi del Titolare. 

Finalità del trattamento 

I dati personali forniti e da noi raccolti custoditi e tutelati, sono necessari per il regolare svolgimento 

dell’attività amministrativa ed organizzativa del rapporto contrattuale, senza necessità di specifico 

consenso e per finalità di Servizio quali: preventivazione, conclusione e gestione di contratti per 

servizi offerti o richiesti dal Titolare; adempimento di obblighi precontrattuali, contrattuali 

amministrativi e fiscali; adempimento di obblighi previsti per legge, regolamento, normativa 

comunitaria, o da un ordine dell’Autorità (come ad esempio in materia di antiriciclaggio); esercitare 

i diritti del Titolare, ad esempio il diritto di difesa in giudizio; dati fiscali, previdenziali ed assicurativi, 

nonché́ agli adempimenti in materia di sicurezza del lavoro ed a quanto stabilito da leggi, contratti 

e regolamenti aziendali 

Modalità di trattamento condivisione e conservazione 

Il trattamento dei dati personali a cura di SICUREZZA GLOBALE 1972 potrà concretizzarsi attraverso: 

raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, 

selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e 



distruzione dei dati. I dati personali possono essere sottoposti a trattamento sia cartaceo che 

elettronico e/o automatizzato.  

I dati verranno trattati per il tempo necessario al raggiungimento delle finalità previste e sopra 

descritte e comunque non oltre 10 anni dalla cessazione del rapporto per le finalità di servizio. 

I dati potranno essere resi accessibili:  

- ai dipendenti ed ai collaboratori del titolare, adeguatamente formati ed istruiti rispetto ai 

trattamenti svolti dall’azienda; 

- ai nostri fornitori nei termini necessari per l’esecuzione del contratto; 

- a Poste Italiane o altre società di recapito corrispondenza; banche ed istituti di credito; società di 

recupero crediti; studi legali; imprese di assicurazione; società di manutenzione/riparazione delle 

apparecchiature informatiche; studi professionali e/o società e/o associazioni di imprese e di 

imprenditori che erogano a noi determinati servizi contabili e/o fiscali, ecc; 

- aziende operanti nel settore del trasporto; 

Detti soggetti tratteranno i dati nella loro qualità di titolari e/o responsabili esterni del trattamento.  

  


