
INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
Adeguamento al Regolamento Europeo n. 679/2016 

Spett.le Cliente / Fornitore 
per effetto della costituzione del rapporto commerciale e contrattuale e nel corso dello svolgimento del predetto rapporto, 
la nostra società si trova a raccogliere e trattare i Suoi dati personali. 
Il Regolamento europeo GDPR n. 679 del 27.4.2016, impone l'obbligo di informare l'interessato, in forma concisa, 
trasparente, intellegibile e facilmente accessibile, degli elementi fondamentali del trattamento dei propri dati personali. 
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del predetto Regolamento, Le forniamo le seguenti informazioni, precisandoLe che i 
dati raccolti sono trattati conformemente ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e 
dei Suoi diritti. 

Titolare / responsabile del trattamento 
Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è MA.RI.BA. S.R.L. con sede in Brescia, Via Labirinto n. 10. 
Il responsabile interno preposto per il riscontro all'interessato è il Sig. Zagano Giuseppe. 
L'elenco aggiornato dei Responsabili e dei Soggetti Autorizzati al trattamento dati è custodito presso la sede legale del 
Titolare del trattamento. 

Categorie di dati personali trattati 
MA.RI.BA S.R.L.tratterà/può trattare i seguenti dati personali forniti dal Cliente: 
a) Dati anagrafici e identificativi quali nome, cognome, ragione sociale, sede, codice fiscale e P. IVA.
b) Dati di contatto quali telefono, e-mail, indirizzo.
c) Dati bancari e/o di pagamento

Finalità del trattamento 
I dati da Lei forniti sono trattati  nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti per le seguenti finalità: 
• Soddisfacimento delle specifiche richieste del Cliente;
• Adempimento di obblighi precontrattuali e contrattuali connessi al rapporto in essere con il Cliente;
• Gestione dei pagamenti;
• Adempimento obblighi fiscali;
• Comunicazione dei medesimi dati ai soggetti autorizzati al trattamento, nominati tra i dipendenti della MA.RI.BA 

S.R.L.,  i quali potranno accedere ai Suoi dati personali ai fini dell'adempimento delle mansioni loro attribuite;
• Gestione periodica delle comunicazioni verso e da Istituti di credito, finanziarie, assicurazioni, professionisti e

consulenti, aziende nel settore trasporto;
• Esercizio dei diritti del Titolare in eventuali contenziosi giudiziari ed extra giudiziari;
• Adempimento di obblighi previsti da normative comunitarie e nazionali, leggi, regolamenti e ordini dell'Autorità
La base giuridica del trattamento è l'esecuzione del contratto per i dati di cui sopra del Cliente e la necessità di adempiere
ad obblighi legali a cui è soggetto il titolare del trattamento.

Modalità di trattamento 
I dati saranno trattati dalla società con strumenti manuali, elettronici, informatici, memorizzati su supporti informatici, 
telematici, nonché su ogni altro tipo di supporto idoneo, nel totale rispetto della riservatezza e delle misure di sicurezza 
previste dal GDPR e secondo i principi di liceità e correttezza. 



Il trattamento dei Suoi dati è realizzato per mezzo delle operazioni previste e indicate dal GDPR e precisamente: 
raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, 
utilizzo, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. 

Conseguenze del rifiuto    
Il rifiuto a fornire i dati o l'opposizione integrale al loro trattamento potrà rendere impossibile la prosecuzione del 
rapporto commerciale/contrattuale. 

Categorie dei soggetti ai quali i dati potranno essere comunicati 
I dati di cui sopra non saranno oggetto di diffusione, ma, per le  finalità sopra indicate, potranno essere comunicati a 
terzi quali dipendenti e collaboratori del Titolare, nella loro qualità di Responsabili e di Soggetti Autorizzati; Istituti di 
Credito; Consulenti e Studi Professionali, in adempimento ad obblighi di legge e contrattuali; Autorità Giudiziaria alla 
quale la comunicazione sia obbligatoria per legge.   

Paesi terzi 
Non sono previsti trasferimenti di dati verso paesi terzi. 

Durata del trattamento 
I Suoi dati personali verranno trattati per adempiere alle finalità sopra indicate per tutta la durata del contratto stesso, 
nei limiti previsti dalla legge, per un periodo di 10 anni successivo allo scioglimento/cessazione/risoluzione del rapporto 
contrattuale stesso, fatta salva l'esigenza di ulteriore conservazione in ragione di eventuali atti/fatti interruttivi della 
prescrizione. 

Diritto di accesso, cancellazione, limitazione, portabilità e opposizione 
Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. da 15 a 21 del GDPR. A titolo esemplificativo, ciascun 
interessato potrà: 
1) ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano;
2) qualora un trattamento sia in corso, ottenere l'accesso ai dati personali e alle informazioni relative al trattamento
nonché richiedere una copia dei dati personali;
3) ottenere la rettifica dei dati personali inesatti e l'integrazione dei dati personali incompleti;
4) ottenere, qualora sussista una delle condizioni previste dall'art. 17 del GDPR, la cancellazione dei dati personali che
lo riguardano;
5) ottenere, nei casi previsti dall'art. 18 del GDPR, la limitazione del trattamento;
6) ricevere i dati personali che lo riguardano in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo
automatico e richiedere la loro trasmissione ad un altro titolare, se tecnicamente fattibile.
7) opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei Suoi dati personali effettuato per le finalità sopra indicate. In caso di
opposizione i Suoi dati personali non saranno più oggetto di trattamento, sempre che non sussistano motivi legittimi  per
procedere al trattamento che prevalgono sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell'interessato oppure per
l'accertamento, l'esercizio e la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

Modalità di esercizio dei diritti          
Lei potrà in qualsiasi momento esercitare detti diritti, inviando una raccomandata A/R all'indirizzo: MA.RI.BA S.R.L., 
Via Labirinto n. 10, 25125 Brescia o una PEC all' indirizzo: maribasrl@legalmail.it  oppure mail all'indirizzo: 
amministrazione@mariba.it 

Diritto di proporre reclamo 
E' Suo diritto proporre reclamo all'Autorità di controllo Garante della Privacy e all'Autorità Giudiziaria. 
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