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Sistema di Gestione Privacy REV 00 

INFORMATIVA AGLI AGENTI PER  

IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
M_11.0.04 

Informativa agli Agenti ai sensi dell’Art.13 Regolamento UE 679/2016. 

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento Ue 679/2016 (di seguito GDPR) è gradito fornire le seguenti 

informazioni: 

Officine Tecnosider S.r.l. società unipersonale, con sede legale in Via Treppo, 18 - 33100 Udine (Italia) 

– Codice Fiscale e Partita I.V.A. 02494780303 – Tel. +39.0431.621000 – Fax +39.0431.620543 – E-mail 

info@officinetecnosider.it, nella persona del suo legale rappresentante, in qualità di titolare del 

trattamento, La informa ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE n. 679/2016 che i Suoi dati saranno trattati 

con le modalità e per le finalità seguenti: 

 

1. OGGETTO DEL TRATTAMENTO 

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

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

comunicati in occasione della stipula del contratto di agenzia. 

 

2. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO E BASE GIURIDICA 

Il trattamento dei Suoi dati personali è da considerarsi lecito ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett. b) e c), in 

quanto funzionale all’instaurazione e alla successiva esecuzione e gestione del rapporto di agenzia con 

Lei nonché per tutti gli adempimenti e obblighi previsti da leggi, regolamenti, normative comunitarie, 

disposizioni di pubbliche autorità e contratti. 

I Suoi dati personali sono trattati per le seguenti finalità: 

• Conclusione del contratto di agenzia 

• Concludere i contratti nell’interesse del Titolare 

• Adempiere agli obblighi precontrattuali, contrattuali e fiscali derivanti da rapporti con Lei in essere 

• Adempiere agli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento, dalla 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. 

 

3. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI 

a) Il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni indicate all’art. 4 del 

GDPR e precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, 

elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, 

comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. 

b) I dati verranno trattati dal Titolare in modo lecito, secondo correttezza e con la massima riservatezza, 

principalmente con strumenti elettronici e informatici e memorizzati su supporti informatici, cartacei 

e, in ogni caso, su ogni altro tipo di supporto ritenuto idoneo;  

c) Tutti i dati saranno archiviati anche in caso di cessazione del rapporto d’agenzia per l’espletamento 

di eventuali adempimenti legali connessi o derivanti dalla interruzione del rapporto o per tutelare un 

diritto o legittimo interesse dell’Azienda; 

d) Tutti i dati verranno conservati per un periodo di tempo non inferiore a 10 (dieci) anni. 

 

4. COMUNICAZIONE DEI DATI 
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Senza la necessità di un espresso consenso (art. 6 lett. b) e c) GDPR), il Titolare potrà comunicare i Suoi 

dati per le finalità di cui all’art. 2.A) a Organismi di vigilanza, Autorità giudiziarie, Istituzioni pubbliche 

(es. INPS, INAIL, Direzione Provinciale del Lavoro, Enasarco, Agenzia delle Entrate, ecc.), Fondi 

integrativi e/o Casse anche private di previdenza, assistenza e/o assicurazione, Istituti di credito, 

Organizzazioni imprenditoriali cui il Titolare aderisce, Professionisti e/o società di servizi per 

l’amministrazione del pagamento delle fatture e/o la gestione aziendale che operano su mandato, a 

società di assicurazione per la prestazione di servizi assicurativi, Organizzazioni sindacali cui l’Interessato 

abbia aderito o vorrà aderire, nonché a quei soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per legge 

per l’espletamento delle finalità dette. Detti soggetti tratteranno i dati nella loro qualità di autonomi 

titolari del trattamento. 

 

5. DIFFUSIONE DEI DATI 

I dati personali non sono soggetti a diffusione. 

 

6. TRASFERIMENTO DEI DATI ALL’ESTERO 

I dati sono conservati su server ubicati presso Officine Tecnosider S.r.l. o, comunque, 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. 

 

7. ACCESSO AI DATI 

I Suoi dati potranno essere resi accessibili per le finalità di cui all’art. 2: 

• A dipendenti e collaboratori del Titolare 

• A società terze o altri soggetti (a titolo indicativo, istituti di credito, studi professionali, consulenti, 

società di assicurazione per la prestazione di servizi assicurativi, etc.) che svolgono attività in 

outsourcing per conto del Titolare, nella loro qualità di responsabili esterni del trattamento. 

 

8. DIRITTI DELL’INTERESSATO 

Nella Sua qualità di interessato, ha i diritti di cui agli artt. 15-21 del GDPR e precisamente i diritti di: 

• Ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che La riguardano, anche se non ancora 

registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile 

• 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 del rappresentante designato ai sensi 

dell’art. 3, comma 1, GDPR 

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; 

• Ottenere: 

a) L’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati 
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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 o diffusi, 

eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi 

manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato; 

• Opporsi, in tutto o in parte per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che La riguardano, 

ancorché pertinenti allo scopo della raccolta 

• Revocare il consenso. 

 

9. MODALITÀ DI ESERCIZIO DEI DIRITTI 

Potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando: 

• una raccomandata a Officine Tecnosider Srl, Via Jacopo Linussio, 1 - 33058 S. Giorgio di Nogaro 

(UD) 

• una e-mail all’indirizzo privacy@officinetecnosider.it 

• una pec all’indirizzo officinetecnosider@legalmail.it 

 
lei ha inoltre il diritto di proporre istanza di reclamo presso l’Autorità Garante per la protezione dei dati 

personali (www.garanteprivacy.it). 

 

San Giorgio di Nogaro, lì 11/12/2020 
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