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VITA BYTE di Tanzi Emilio & c. SNC 
Via Lauro De Bosis 38 53100 SIENA 
P. Iva / C.F. 01163830522 
 

INFORMATIVA PRIVACY  -  Art. 13 Reg. UE 2016/679 GDPR 
                                                                                          

Informativa trattamento dei dati 

Documento informativo articolo 13 Reg. UE 2016/679 – GDPR 

 
La presente informativa viene resa alle persone fisiche che operano in nome e per conto dei clienti della società VITA BYTE Soluzioni Informatiche 

di Tanzi Emilio & C. SNC ai sensi dell’art. 13 GDPR 679/16 – Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali. 

Nella sua qualità di “Titolare” e di “interessato”, cioè di soggetto alla quale si riferiscono i dati oggetto del trattamento e/o sono da Lei gestiti in 

responsabilità, desideriamo metterLa al corrente degli elementi essenziali dei trattamenti effettuati. 

FONTE DEI DATI 

I dati personali ci sono stati forniti in occasione di visite, telefonate, emissione fatture, D.D.T e altre comunicazioni scritte. 

FINALITA’ DEL TRATTAMENTO 

Il trattamento de dati personali si concretizza nell’adempimento degli obblighi di legge, nell’espletamento delle attività amministrative, contabili, 

commerciali, legali e di gestione dell’eventuale contenzioso. 

Il trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, trasparenza e di tutela della Vostra riservatezza e dei Vostri diritti reali. 

Le finalità contrattuali, d’acquisto di prodotti e servizi, di contenzioso commerciale, riguardano il trattamento dei dati personali del solo cliente, 

i quali verranno trattati per tutta la durata dei rapporti istaurati e anche successivamente per l’espletamento degli adempimenti di legge. 

MODALITA’ E LUOGO DI TRATTAMENTO 

Il trattamento dei dati ha luogo con modalità automatizzate, su supporti magnetici, e non automatizzate su supporti cartacei, nel rispetto delle 

regole di riservatezza previste dalla legge e dai regolamenti. I dati vengono trattati ed archiviati presso la sede della società Vita Byte SNC (P.IVA 

01163830522) in via Lauro De Bosis 38. A Siena. Possono anche essere trattati per conto di Vita Byte snc da professionisti incaricati di svolgere 

attività tecniche, legali e amministrative. 

COMUNICAZIONE DEI DATI 

Ferme restando le comunicazioni e diffusioni effettuate in esecuzione di obblighi di legge, i dati relativi alla Vostra persona giuridica potranno 

essere comunicati in Italia e/o all’estero a: Professionisti e consulenti, Istituti di credito, operatori nel campo dei trasporti. Enti pubblici e privati 

anche a seguito di ispezioni e verifiche; altri soggetti che possono accedere ai Vostri dati sulla base di disposizioni di legge. 

TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI 

I Vostri dati saranno conservati per le attività contabili e amministrative per 10 anni come stabilito per legge dall’art. 2220 del C.C. 

DIRITTI DELL’INTERESSATO 

Con riferimento agli articoli 15 – 16 – 17 – 18 – 20 – 21 e 22 del GDPR 679/16, l’interessato esercita i suoi diritti scrivendo con RACCOMANDATA 

A.R. al titolare del trattamento dati di Vita Byte SNC in via Lauro De Bosis 38 oppure con PEC al seguente indirizzo: 

vitabyte@pec.confcommercio.siena.it, specificando l’oggetto della richiesta e allegando copia di un documento d’identità che attesti il diritto e 

la legittimità della richiesta. 

REVOCA DEL CONSENSO 

Con riferimento all’art. 6 del GDPR 679/16, l’interessato può revocare in ogni momento il consenso eventualmente sottoscritto.  Tuttavia, il 

trattamento oggetto della presente informativa è lecito e consentito, anche in assenza di consenso, in quanto necessario all’esecuzione di un 

contratto di cui è parte l’interessato (la fornitura di prodotti o servizi). 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

Il titolare del trattamento, al quale Lei potrà rivolgersi per far valere i diritti previsti è: VITA BYTE soluzioni informatiche di Tanzi Emilio & C. SNC 

con sede in via Lauro De Bosis 38 Siena, P. iva e C.F. 01163830522. Responsabile del trattamento è il rappresentante legale Pro tempore. 

Data ultimo aggiornamento 10/07/2018 
 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Il sottoscritto/a _________________________________ nato/a il _____________ a ___________________________  

Per conto di: ___________________________________________ 

In qualità di cliente e/o fornitore di Vita Byte soluzioni informatiche di Tanzi Emilio & C. SNC. 

Avendo acquisito le informazioni fornite dal titolare VITA BYTE SNC ai sensi degli art. 13-14 del GDPR tramite la relativa 

informativa sopra riportata, l’interessato presta il suo consenso al trattamento dei dati per i fini indicati nella 

suddetta informativa. 

Data __________________                                                                  FIRMA ____________________________________
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