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informativa cliente 

informativa sul trattamento dei suoi dati personali redatta ai sensi della normativa vigente in materia di 
protezione dei dati personali - Regolamento UE 679/2016 (GDPR) 

Titolare del trattamento dei dati 
personali 

Il Titolare del trattamento, ovvero il soggetto cui spettano le decisioni 
riguardo alle finalità, modalità e sicurezza dei dati personali, è SEV 
Società Cooperativa con sede in via Giuseppe di Vittorio 16 I-39100 
Bolzano, C.F. e P.IVA 02417080211 

Finalità del trattamento 

Il Titolare per offrirle le prestazioni da lei richieste necessita di 
raccogliere e trattare suoi dati personali al fine di formulare un 
preventivo e in caso di accettazione per la gestione del contratto e 
degli obblighi fiscali. 

Categoria dati trattati 
Sono oggetto di trattamento suoi dati anagrafici e di contatto: nome 
e cognome, indirizzo, recapito telefonico, e-mail, codice fiscale.  

Base giuridica La base giuridica del trattamento è l’esecuzione di un contratto 

Conseguenze in caso di rifiuto 
Il trattamento dei suoi dati è un requisito necessario per l’esecuzione 
del contratto, di conseguenza, in caso di mancato conferimento dei 
suoi dati non le potremo offrire il servizio da lei richiesto 

Legittimo interesse 

Il Titolare, se l’ordine è andato a buon fine potrà inviarle newsletter 
promozionali sui propri prodotti/servizi all’indirizzo di posta 
elettronica fornito.  
Lei potrà, in qualsiasi momento, chiedere che tale trattamento cessi 
inviando una richiesta a info@sev.bz.it – PEC: info@pec.rev.bz.it o 
seguendo le indicazioni di disiscrizione indicate nel footer della mail 

Ambito di comunicazione dei dati 

I suoi dati personali possono essere comunicati a soggetti esterni, 
qualificati come responsabili del trattamento, per attività 
strettamente connesse alle finalità sopra indicate, quali a titolo 
esemplificativo: servizi di consulenza fiscale e tributaria, gestione e 
manutenzione del sistema informatico 

Processo automatizzato o profilazione 
I suoi dati personali non sono soggetti ad alcun processo 
decisionale interamente automatizzato né ad alcuna profilazione. 

Trasferimenti verso Paesi extra UE Il trattamento e l’elaborazione dei dati avverrà all’interno dell’UE 

Periodo di conservazione dei dati 

I suoi dati personali saranno conservati per un periodo non 
superiore a quello consentito dalla normativa fiscale e civile. 
Pertanto, fatte salve eccezioni previste dalla legge, per un periodo 
non superiore a 10 anni 

I suoi diritti 

Scrivendo a info@sev.bz.it – PEC: info@pec.rev.bz.it le è garantito 
il diritto di chiedere: 

• esistenza e accesso ai dati che la riguardano; 

• aggiornamento e integrazione dei dati forniti; 

• cancellazione dei suoi dati personali, salva l’esistenza di un diritto 
del Titolare alla conservazione degli stessi 

• comunicazione dei dati personali conservati eventualmente dal 
Titolare o consegna di una loro copia; 

• limitazioni di trattamento o di opporsi ad operazioni di trattamento 
che ritenga non siano legittime  

Per l’esercizio dei suddetti diritti il Titolare può valutare la legittimità 
della sua richiesta previa verifica della sua identità. Le richieste sono 
evase dal Titolare nel più breve tempo possibile, in ogni caso entro 
1 mese dalla ricezione, termine che può essere prorogato di 2 mesi, 
tenuto conto della complessità della richiesta. In tal caso il Titolare 
la informa della eventuale proroga e dei motivi del ritardo.  
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Ha inoltre il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la 
protezione dei dati personali, mediante le modalità illustrate sul sito 
dell’Autorità: www.gpdp.it 

Revisione documento v.02.11.2021 

 
 


