
 

Informativa Privacy 
 
Agrati-FSP Srl, con sede legale Verona (VR), Via Sommacamapagna 49/A, in qualità di Titolare del 
trattamento dei dati (di seguito, “Titolare”) – ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. f) del D. Lgs. 196/2003 
ed in conformità a quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 (di seguito, “Normativa Privacy”) – 
La informa che ai sensi della Normativa Privacy in materia di protezione dei dati personali, i Suoi dati 
saranno trattati con le modalità e per le finalità di seguito indicate. 
Il Titolare La informa, altresì, che i dati raccolti sono trattati conformemente ai principi di correttezza, 
liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 
Il trattamento dei dati avviene con modalità manuali, telematiche ed informatiche; sono adottate 
misure di sicurezza atte ad evitare i rischi di accesso non autorizzato, di distruzione o perdita, di 
trattamenti non consentito o non conforme alle finalità della raccolta. 
  

1. Oggetto del trattamento 

Il Titolare tratta i seguenti dati personali, identificativi e non sensibili (in particolare, nome, cognome, 
ragione sociale, codice fiscale, P.IVA, indirizzo email, numero telefonico, et.) da Lei comunicati in 
occasione della conclusione di contratti con il Titolare o anche successivamente (di seguito “Dati” o 
“Dati personali”). 
 

2. Finalità del trattamento dei Dati 

I suoi Dati personali sono trattati senza il Suo consenso espresso per le finalità di servizio, in 
particolare per: 

- Conclusione  ed esecuzione di contratti con il Titolare; 
- Adempiere agli obblighi precontrattuali, contrattuali e fiscali derivanti da rapporti con Lei; 
- Adempiere agli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento, dalla normativa comunitaria o 

da un ordine dell’Autorità competente; 
- Perseguimento legittimo interesse da parte del Titolare ed esercizio dei diritti del Titolare, ad 

esempio il diritto di difesa in giudizio. 

I Suoi Dati saranno trattati solo previo Suo consenso, per: 
- Finalità di marketing 
- Trattamento di dati sensibili, qualora comunicati. 

 
3. Conservazione dei Dati 

La conservazione dei Dati personali forniti avverrà per tutta la durata dei rapporti che intercorreranno 
fino al compimento dei contratti e comunque per un tempo non superiore a quello necessario 
all’adempimento degli obblighi di legge. 
 

4. Accesso ai Dati 

Ai Suoi Dati potranno accedere per le finalità di cui sopra: 
- Dipendenti e/o collaboratori del titolare, nella loro qualità di incaricati del trattamento e/o 

amministratori di sistema; 
- Società del Gruppo Agrati e soggetti terzi (ad esempio provider del servizio IT, fornitori, istituti 

di credito, studi professionali, etc.) che svolgono attività di outsourcing per conto del Titolare, 
nella loro qualità di responsabili esterni del trattamento. 
 
 
 



 

5. Comunicazione dei Dati 

I Suoi Dati possono essere comunicati, anche senza Suo consenso, per le finalità contrattuali a organi 
di controllo, forze dell’ordine o magistratura, Ministero delle finanze, Agenzia delle Entrate, enti 
ministeriali e Autorità competenti, Enti locali (regioni, province, comuni), Commissioni tributarie 
regionali e provinciali, su loro espressa richiesta che li tratteranno in qualità di autonomi titolari per 
finalità istituzionali e/o in forza di legge nel corso di indagini e controlli. I Suoi Dati possono essere 
altresì comunicati a soggetti terzi (ad esempio partner, studi professionali, etc), che li trattano in 
qualità di autonomi titolari del trattamento, per lo svolgimento di attività strumentali alle finalità di cui 
sopra. 
 

6. Trasferimento dei Dati 

I Dati non sono diffusi, ma possono essere trasferiti per le finalità di cui sopra anche in paesi extra UE. 
Per assicurare un adeguato livello di protezione dei Dati, il trasferimento avverrà in virtù delle decisioni 
di adeguatezza approvate dalla Commissione europea ovvero dell’adozione, da parte del Titolare, 
delle clausole contrattuali standard predisposte dalla Commissione europea. 
 

7. Diritti dell’interessato 

In relazione ai dati oggetto del trattamento di cui alla presente informativa, all’interessato è 
riconosciuto in qualsiasi momento il diritto di: 

- Accesso (art. 15 Regolamento UE 2016/679); 
- Rettifica (art. 16 Regolamento UE 2016/679); 
- Cancellazione (art. 17 Regolamento UE 2016/679); 
- Limitazione (art. 18 Regolamento UE 2016/679); 
- Portabilità, intesa come diritto di ottenere dal Titolare del trattamento i dati in un formato 

strutturato di uso comune e leggibile da dispositivo automatico per trasmetterli ad altro titolare 
del trattamento senza impedimenti (art. 120 Regolamento UE 2016/679);  

- Opposizione al trattamento  (art. 21 Regolamento UE 2016/679); 
- Revoca del consenso al trattamento, senza pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul 

consenso acquisito prima della revoca (art. 7, par. 3 Regolamento UE 2016/679); 
- Proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali (art. 51 

Regolamento UE 2016/679). 

L’esercizio dei predetti diritti può essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare a mezzo 
email all’indirizzo privacy.fspsrl@agrati.com o a mezzo lettera raccomandata a/r all’indirizzo di Via 
Sommacampagna 49/A, 37137 Verona (VR).  
 
Il Titolare del Trattamento 
Agrati-FSP Srl 


