Informativa per clienti in materia di protezione dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del
Regolamento U.E. 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.
In osservanza a quanto previsto dall’art. 13 del Regolamento U.E. 2016/679, e in riferimento ai dati
comunicati per l’instaurazione e l’esecuzione dei rapporti commerciali, la Società GUITAR SRL, C.F. e P.IVA
04186100485 in persona del legale rappresentante pro tempore Marta Rossi con sede legale in Prato Via del
Carmine n° 11, nella sua qualità di Titolare del trattamento, con la presente informa i propri clienti, nonché i relativi
dipendenti e collaboratori, che i dati raccolti sono e saranno utilizzati per le finalità di seguito indicate.
1. Finalità del trattamento dei dati.
I dati personali, identificativi, contabili, bancari, riferibili all’interessato o presso questo raccolti, con
particolare riferimento ai dati eventualmente forniti da collaboratori e/o dipendenti dell’interessato, sono e saranno
utilizzati esclusivamente al fine di:
- eseguire gli obblighi contrattuali;
- adempiere ed esigere l’adempimento di specifici obblighi o eseguire specifici compiti derivanti da
leggi e regolamenti;
- gestire le forniture e i relativi ordini;
- prestare e gestire i servizi;
- provvedere ai pagamenti;
- provvedere alla tenuta della contabilità e alla gestione dei crediti.
Il Titolare rende noto, inoltre, che l’eventuale mancata e/o errata comunicazione di una delle
informazioni, ha quale conseguenza possibile la mancata rispondenza dei risultati del trattamento agli obblighi
imposti dalla normativa fiscale o amministrativa a cui è finalizzato il trattamento stesso.
Si richiede, pertanto, all’interessato di comunicare, al fine di una corretta gestione del rapporto in
essere, anche le eventuali variazioni dei predetti dati non appena le stesse si siano verificate, scrivendo ai
recapiti indicati al punto 7.



 Nell’ambito dei trattamenti sopra descritti è necessaria la raccolta, registrazione, organizzazione,
memorizzazione, elaborazione, mantenimento e comunicazione di dati dell’interessato, i quali sono conservati
esclusivamente per il periodo di tempo indicato al successivo punto 10.
Nel rispetto delle predette finalità si precisa inoltre che potranno essere trattati dati identificativi di
dipendenti e collaboratori, che verranno dagli stessi forniti. Per le modalità di assolvimento dell’obbligo informativo si
rimanda a quanto specificato nel paragrafo immediatamente successivo.
2. Modalità di rilascio dell’informativa.
In ottemperanza al principio di proporzionalità, in considerazione dell’evidente difficoltà, nonché
eccessiva onerosità per il Titolare del trattamento di procedere al rilascio diretto dell’informativa a ciascun
interessato che collabori o presti la propria attività in favore del cliente, il Titolare medesimo intende assolvere a tale
onere rilasciando su richiesta inviata ai recapiti indicati al punto 7, l’informativa al cliente, il quale potrà renderla
disponibile internamente ai propri collaboratori o dipendenti che possano venire a contatto con il Titolare stesso.
La società GUITAR SRL, in qualità di Titolare del trattamento precisa, inoltre, che la presente
informativa è liberamente e facilmente consultabile sul sito internet aziendale www.guitar.it e
www.worldtipsmagazine.com, ovvero mediante richiesta inviata ai recapiti indicati al punto 7, come sopra
precisato.
3. Trattamento di “categorie particolari di dati personali” e “di dati relativi a condanne penali”.
Al solo fine di rendere chiaro ed intelligibile quanto sopra riportato, si precisa quanto segue.
Ai sensi dell’art. 9 Regolamento U.E. n. 2016/679, a mero titolo esemplificativo, per categorie particolari
di dati personali si intendono: i dati idonei a rivelare l’origine etnica e razziale, i dati relativi allo stato di salute,
all’adesione ad un sindacato e/o ad un partito, o, comunque, idonei a rivelare le convinzioni politiche e religiose,
ovvero concernenti l’esercizio di funzioni, attività o incarichi sindacali, così come i dati biometrici o relativi
all’orientamento sessuale.
Ai sensi dell’art. 10 Regolamento U.E. n. 2016/679, a mero titolo esemplificativo, si intendono dati
personali relativi a condanne penali, quelli relativi a condanne penali, reati e misure di sicurezza.
Tutti i dati riconducibili alle categorie di cui agli artt. 9 e 10 del Regolamento, relativi sia all’interessato
che ad eventuali dipendenti e/o collaboratori vengono trattati esclusivamente per adempiere agli obblighi già
indicati al punto 1), fatta sempre salva la possibilità per l’interessato di esercitare i diritti di cui agli artt. 15,16,17,18, 20
e 21 del Regolamento U.E. n. 2016/679, indicati al punto 11, nelle modalità precisata al successivo punto 12.

4. Modalità del trattamento.
Il trattamento dei dati avviene con l’ausilio di strumenti elettronici e/o cartacei, secondo logiche
strettamente correlate alle finalità sopra indicate e comunque adottando procedure e misure organizzative e
informatiche, idonee a tutelarne la sicurezza, la riservatezza, la pertinenza e la non eccedenza.
Il trattamento dei dati sarà effettuato da personale alle dirette dipendenze del Titolare e/o da persone
fisiche o giuridiche da questo appositamente individuate quali responsabili o incaricati del trattamento, nonché
enti pubblici e privati per sole finalità previdenziali, contabili, assistenziali o assicurative, i cui riferimenti sono resi
disponibili su espressa richiesta dell’interessato agli indirizzi indicati al punto 7.
5. Base giuridica.
I dati raccolti sono trattati in esecuzione del contratto fornitura, di prestazione di servizi o di altro
contratto commerciale in essere con la società GUITAR SRL.

6. Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati.
Informiamo che il conferimento di questi dati è facoltativo ma necessario, in quanto l’eventuale
rifiuto al rilascio comporta l’impossibilità per il titolare di dar corso pienamente a tutte le attività necessarie o
funzionali al rapporto instaurato e/o instaurando e di adempiere agli obblighi ad esso connessi.
7. Titolare del Trattamento.
Il Titolare del trattamento è la Società GUITAR SRL, C.F. e P.IVA 04186100485 in persona del legale

rappresentante pro tempore, con sede legale in Prato, alla Via del Carmine, n. 11, tel 0574/621208

In particolare, per ogni comunicazione e/o informazione inerente al trattamento dei dati
personali, il Titolare pone a disposizione il seguente indirizzo email guitarfirenze@guitar.it , nonché l’indirizzo di posta
elettronica certificata guitarsrl@pec.it.
Presso la sede legale del Titolare è disponibile un elenco aggiornato dei responsabili esterni incaricati al
trattamento da porre a disposizione dell’interessato previa richiesta ai suddetti indirizzi.
8. Responsabile della protezione dei dati personali (ove obbligatorio e ove nominato).
La società GUITAR SRL ha provveduto alla nomina del responsabile della protezione dei dati personali:
SI

□*

NO x
Ove nominato, la società, ai sensi dell’art. 37 Regolamento U.E. n. 2016/679, precisa che il responsabile
della protezione dei dati personali è contattabile ai seguenti recapiti:
tel _______________, fax ______________ ed email ______________.
9. Comunicazione e diffusione dei dati raccolti.
I dati forniti non sono in alcun caso oggetto di diffusione o comunicazione a terzi, salvo consenso
specifico dell’interessato e comunque solo ove necessario per l’espletamento delle finalità meglio indicate al
punto 1.
La comunicazione a terzi, diversi dal Titolare, dai responsabili, interni ed esterni alla struttura aziendale, e
dagli incaricati al trattamento, oltre ai soggetti, anche esterni e/o esteri, di cui il Titolare si avvale per lo svolgimento
di attività strumentali e/o accessorie alla gestione dell’attività sociale, ivi compresi i fornitori di soluzioni software, web
application e servizi di storage erogati anche tramite sistemi di Cloud Computing ed utilizzati a questo fine, è
prevista solo per l’espletamento delle attività inerenti al rapporto precontrattuale e/o contrattuale instaurato e fatti
salvi i soggetti cui la facoltà di accedere ai dati sia riconosciuta da disposizioni di legge o da ordini delle autorità e
comunque sempre nel rispetto delle garanzie previste dal Regolamento U.E. n. 2016/679 e dalle linee guida
dell’Autorità Garante italiana, nonché dalla Commissione istituita in ottemperanza al predetto Regolamento U.E.
I dati personali eventualmente forniti da dipendenti e collaboratori dei clienti, potranno essere
comunicati a società collegate o partecipate dalla società Titolare, anche in paesi terzi e/o extracomunitari,
ovvero ad organizzazioni internazionali, e ciò solo ove risulti necessario per l’espletamento del rapporto contrattuale
e comunque sempre nel rispetto delle garanzie previste dal Regolamento U.E. n. 2016/679 e dalle linee guida
dell’Autorità Garante italiana, nonché dalla Commissione istituita in ottemperanza al predetto Regolamento U.E.


Periodo di conservazione.
 I dati personali degli interessati sono conservati solo per il tempo necessario allo svolgimento dei
rapporti sussistenti tra le parti e per l’adempimento dei relativi obblighi, e comunque secondo i termini di
prescrizione (ordinaria pari ad anni 10), fatte in ogni caso salve le cautele previste per i dati sensibili nei confronti dei
quali il Titolare si preoccupa di verificare con cadenza periodica la loro stretta pertinenza, non eccedenza e
indispensabilità rispetto al trattamento ancora in essere o anche cessato. Sono fatte salve esigenze difensive del
Titolare del trattamento che potranno protrarre la conservazione dei dati strettamente necessari e indispensabili

alla gestione del contenzioso eventualmente instaurato.
11. Diritti degli interessati.
L’interessato, in ogni momento, potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del Titolare del trattamento ai
sensi degli artt. 15, 16, 17, 18, 20 e 21 del Regolamento U.E. n. 2016/679, che per semplificare riepiloghiamo.
 Art. 15 - Diritto di accesso dell’interessato: L’interessato ha il diritto di accedere ai propri dati e ai
relativi trattamenti. Tale diritto si sostanza nella possibilità di ottenere la conferma se sia o meno in corso un
trattamento dei propri dati, ovvero nella possibilità di richiedere e ricevere una copia dei dati personali oggetto di
trattamento.
 Art. 16 - Diritto di rettifica: L'interessato ha il diritto di ottenere dal Titolare del trattamento la rettifica
dei dati personali inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo. Tenuto conto delle finalità del trattamento,
l'interessato ha il diritto di ottenere l'integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione
integrativa.
 Art. 17 - Diritto alla cancellazione («diritto all’oblio»): L'interessato ha il diritto di richiedere al titolare
del trattamento che siano cancellati e non più sottoposti a trattamento i dati personali che lo riguardano e in
alcuni casi, ove ve ne siano gli estremi, di ottenere la cancellazione senza ingiustificato ritardo quando è esaurita la
finalità del trattamento, è stato revocato il consenso, è stata fatta opposizione al trattamento o quando il
trattamento dei suoi dati personali non sia altrimenti conforme al Regolamento.
 Art. 18 - Diritto di limitazione di trattamento: L'interessato ha il diritto di limitare il trattamento dei
propri dati in caso di inesattezze, di contestazione o come misura alternativa alla cancellazione.
 Art. 20 - Diritto alla portabilità dei dati: L'interessato, ad eccezione dell’ipotesi in cui i dati siano
archiviati mediante trattamenti non automatizzati (es. in formato cartaceo), ha il diritto di ricevere in un formato
strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano, ove si faccia
riferimento a dati forniti direttamente dall’interessato, con espresso consenso o sulla base di un contratto, e di
richiedere che gli stessi siano trasmessi a un altro titolare del trattamento, se tecnicamente fattibile.
 Art. 21 - Diritto di opposizione: L'interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi
connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano.
 L’interessato ha, comunque, il diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo competente,
nonché di introdurre ricorso all’Autorità giudiziaria competente per la tutela dei propri diritti.

12. Modalità di esercizio dei diritti.
L’interessato ove voglia esercitare uno dei diritti sopra elencati dovrà rivolgere la sua richiesta
direttamente al Titolare del trattamento agli indirizzi indicati al punto 7, salvo il diritto di porre reclamo da inviarsi
all’Autorità Garante competente dello Stato in cui risiede o lavora.

 L’interessato ha altresì il diritto di revocare il proprio consenso in qualsiasi momento mediante invio
di una precisa richiesta al Titolare del trattamento agli indirizzi indicati al punto 7. La revoca del consenso, ad ogni
modo, non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca.



Il termine per la risposta all'interessato è, per tutti i diritti (compreso il diritto di accesso), 1 mese,
estendibili fino a 3 mesi in casi di particolare complessità; il titolare deve comunque dare un riscontro all'interessato
entro 1 mese dalla richiesta, anche in caso di diniego.
Spetta al titolare valutare la complessità del riscontro all'interessato e stabilire l'ammontare
dell'eventuale contributo da chiedere all'interessato, ma soltanto se si tratta di richieste manifestamente infondate
o eccessive.

***

