
INFORMATIVA PRIVACY PER CLIENTI E FORNITORI 

La società David Simbolotti, con sede in via dell'Imbrecciato 294, Roma, (in seguito, “Titolare”) , in qualità di titolare del 
trattamento, La informa ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito, “GDPR”) che i Suoi dati saranno trattati 
con le modalità e per le finalità qui di seguito riportate: 

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, codice fiscale) – (in seguito, “dati personali” o anche “dati”) da Lei 
comunicati in occasione dell’instaurazione e/o dell’esecuzione di rapporti contrattuali con il Titolare. 

Titolare del trattamento : Il titolare del trattamento è David Simbolotti, con sede in via dell'Imbrecciato 294 Roma; Il ruolo di 
Responsabile del trattamento dei dati è stato conferito al signor David Simbolotti, cui l’interessato può rivolgersi in ogni 
momento, contattandolo telefonicamente allo 3386934952 o al seguente indirizzo e-mail david.simbolotti@gmail.com 

Finalità del trattamento e base giuridica : I Suoi dati personali sono trattati per le seguenti finalità : concludere contratti con il 
Titolare; - adempiere agli obblighi precontrattuali, contrattuali e fiscali derivanti da rapporti con Lei in essere; - ai fini della tutela 
del diritto di credito e della migliore gestione dei nostri diritti relativi al singolo rapporto contrattuale con Lei in essere; - 
adempiere agli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento, rilevazione del grado di soddisfazione sulla qualità dei prodotti e 
dei servizi; - inviarLe e-mail, posta e/o sms e/o whatsapp e/o contatti telefonici per lo svolgimento di analisi di mercato, 
statistiche e di controllo qualità, operazioni di marketing, attività di informazione su future iniziative commerciali, nuovi prodotti 
e servizi; - inviarLe e-mail, posta e/o sms e/o whatsapp e/o contatti telefonici per l'esecuzione di iniziative promozionali in 
genere. Le segnaliamo che se è già nostro cliente o fornitore, potremo inviarLe comunicazioni commerciali o di marketing 
relative a servizi e prodotti del Titolare analoghi a quelli di cui ha già usufruito. Permettervi di fruire dei Servizi eventualmente da 
Voi richiesti; l’espletamento di tutte le attività, anche strumentali, idonee alla realizzazione delle finalità associative nonché la 
loro promozione a mezzo stampa, televisione, internet e web tv; partecipare, tramite il Sito, ad iniziative organizzate dal Titolare 
(ad esempio, eventi); processare una richiesta di contatto; per finalità amministrative e per l’adempimento di obblighi di legge 
quali ad esempio quelli di natura contabile, fiscale, o per dar corso a richieste dell’autorità giudiziaria; adempiere agli obblighi 
previsti dalla legge, da un regolamento, dalla normativa comunitaria o da un ordine dell’Autorità; esercitare i diritti del Titolare, 
ad esempio il diritto di esercizio di un diritto in sede giudiziaria; invio, mediante e-mail e newsletter, di inviti/iscrizioni a eventi, 
fiere o manifestazioni al fine di partecipare ad eventi di cui è parte o che organizza il Titolare; pubblicazione della Vostra 
immagine sui canali di comunicazione di Opes Italia. Salvo Suo dissenso. 
 
Modalità di trattamento : I dati personali da Lei forniti, formeranno oggetto di operazioni di trattamento nel rispetto della 
normativa sopracitata e degli obblighi di riservatezza cui è ispirata l’attività del Titolare. I dati verranno trattati sia con strumenti 
informatici sia su supporti cartacei sia su ogni altro tipo di supporto idoneo, nel rispetto di adeguate misure tecniche, 
organizzative e di sicurezza previste dal GDPR.  

Destinatari dei dati Nei limiti pertinenti alle finalità di trattamento indicate, i Suoi dati potranno essere comunicati a dipendenti 
e collaboratori del Titolare; alla rete di agenti del Titolare; ed altresì a tutti i soggetti ai quali la comunicazione sia dovuta in 
ragione di obblighi di legge.  

Comunicazione dei dati Senza la necessità di un espresso consenso (art. 6 lett. b) e c) GDPR), il Titolare potrà comunicare i Suoi 
dati per le finalità sopra descritte a Organismi di vigilanza, Autorità giudiziarie, a società di assicurazione per la prestazione di 
servizi assicurativi, 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. I Suoi dati non saranno diffusi.  

Trattamento dei dati di minori Ove il soggetto che conferisce i dati abbia un’età inferiore ai 16 anni, tale trattamento è lecito 
soltanto se e, nella misura in cui, tale consenso è prestato o autorizzato dal titolare della responsabilità genitoriale per il quale 
sono acquisiti i dati identificativi e copia dei documenti di riconoscimento. 

Trasferimento dei dati all’estero I dati personali sono conservati su server ubicati in Italia, all’interno dell’Unione Europea. I dati 
raccolti non saranno oggetto di trasferimento in Paesi extra UE.  

Periodo di conservazione I dati raccolti verranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità 
per le quali sono trattati (“principio di limitazione della conservazione”, art.5, GDPR) o in base alle scadenze previste dalle norme 
di legge. Il Titolare tratterà quindi i dati personali per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui sopra e comunque per 
non oltre 10 anni dalla cessazione del rapporto. La verifica sulla obsolescenza dei dati conservati in relazione alle finalità per cui 
sono stati raccolti viene effettuata periodicamente.  

 



Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto di rispondere Il conferimento dei dati per le finalità sopra indicate è 
obbligatorio. In loro assenza, non potremo garantirLe l’adempimento di quanto previsto dal contratto. Può quindi decidere di 
non conferire alcun dato o di negare successivamente la possibilità di trattare dati già forniti.  

Diritti dell’interessato Nella Sua qualità di interessato, ha i diritti di cui all’art. 15 GDPR e precisamente i diritti di:  

a) 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. 

b) ottenere l'indicazione: i) dell'origine dei dati personali; ii) delle finalità e modalità del trattamento; iii) della logica applicata in 
caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; iv) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e 
del rappresentante designato ai sensi dell'art. 3, comma 1, GDPR; v) 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. 

c) ottenere: i) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; ii) 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; iii) l'attestazione che le 
operazioni di cui alle lettere i) e ii) 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. 

d) opporsi, in tutto o in parte: i) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che La riguardano, ancorché pertinenti allo 
scopo della raccolta; ii) al trattamento di dati personali che La riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita 
diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, mediante l’uso di sistemi automatizzati di 
chiamata senza l’intervento di un operatore mediante e-mail e/o mediante modalità di marketing tradizionali mediante telefono 
e/o posta cartacea. Si fa presente che il diritto di opposizione dell’interessato, esposto al precedente punto ii), per finalità di 
marketing diretto mediante modalità automatizzate si estende a quelle tradizionali e che comunque resta salva la possibilità per 
l’interessato di esercitare il diritto di opposizione anche solo in parte. Pertanto, l’interessato può decidere di ricevere solo 
comunicazioni mediante modalità tradizionali ovvero solo comunicazioni automatizzate oppure nessuna delle due tipologie di 
comunicazione.  

Ove applicabili, ha altresì i diritti di cui agli artt. 16-21 GDPR (Diritto di rettifica, diritto all’oblio, diritto di limitazione di 
trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione), nonché il diritto di reclamo all’Autorità Garante. Modalità di 
esercizio dei diritti Lei potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti sopra citati inviando: - una raccomandata a.r. al 
responsabile del trattamento dati il signor David Simbolotti residente in via dell'Imbrecciato 294 Roma,o una mail all’indirizzo 
david.simbolotti@gmail.com . 

DICHIARAZIONE DI CONSENSO 

L’interessato ____________________________________________________________________ 

nato a  ________________________________________ il   _____________________ 

residente a  _______________________________________________c.a.p._________________ 

in  ____________________________________________________________________ 

in relazione all'informativa di cui sopra, ricevuta ai sensi dell’art. 13 del GDPR : 

PUNTO 1 - presta il proprio CONSENSO al trattamento dei propri dati personali, ivi espressamente compresi i dati sensibili, con 
le modalità sopra indicate. 

 

FIRMA ………………………………............ 

PUNTO 2 - presta il proprio CONSENSO per la comunicazione dei dati personali, per le finalità proprie dell'incarico, ad altri 
soggetti competenti per lo svolgimento dell’incarico conferito. 

 

FIRMA ………………………………........... 


