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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

[CLIENTI – FORNITORI – PARTNER COMMERCIALI] 

ai sensi e per gli effetti del GDPR UE 2016/679, relativo alla TUTELA DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

-GESTIONE RAPPORTI COMMERCIALI E/O CONTRATTUALI- 

 

1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO E RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO 

1A) Il Titolare del trattamento è MAREMOSSO ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO [qui MAREMOSSO] C.F. 

98095600171, nella figura del Legale Rappresentante pro Tempore. Sede in via Buffalora 3/E – 25135 Brescia. 

L’INTERESSATO potrà contattare il Titolare al seguente indirizzo mail: privacymaremosso@cauto.it, ovvero al seguente 

recapito telefonico: tel 030.3690311. 

1B) Il Responsabile esterno del trattamento dati ex art 28 GDPR è CAUTO CANTIERE AUTOLIMITAZIONE Cooperativa 

sociale a r.l. C.F. e P.IVA 03329360170, nella figura del Legale Rappresentante pro Tempore. Sede in via Buffalora 3/E – 

25135 Brescia. 

L’INTERESSATO potrà contattare il Responsabile esterno al seguente indirizzo mail: privacy@cauto.it, ovvero al 

seguente recapito telefonico: tel 030.3690311. Potrà inoltre contattare il Responsabile della protezione dei dati 

personali (RDP o DPO) al seguente indirizzo e-mail: dpo@cauto.it 

2. TIPOLOGIA DI DATI TRATTATI 

Per “dato personale” si intende ogni informazione idonea a identificare, direttamente o indirettamente, una persona 

fisica (cd. Interessato). In particolare, raccogliamo e trattiamo i seguenti dati personali necessari per l’esecuzione degli 

obblighi derivanti dai rapporti commerciali e/o contrattuali instaurati: 

a) i dati identificativi: ad es nome e cognome dell’INTERESSATO; 

b) i dati di contatto: ad es indirizzo di residenza, numero di telefono fisso e mobile, numero di fax, indirizzo e-mail; 

c) in generale, ogni altro dato e informazione necessaria per la conclusione ed esecuzione del contratto (es. Partita Iva, 

estremi del conto o dei conti correnti bancari…). 

3. FINALITÀ E BASI GIURIDICHE DEL TRATTAMENTO 

3A] Il Titolare raccoglie e tratta i dati personali forniti dall’INTERESSATO: 

a) per finalità necessarie sia all’attività commerciale, sia alla gestione ed esecuzione del rapporto contrattuale 

instaurato (attività amministrative e contabili, assistenza, gestione reclami, recupero del credito…) e all’erogazione dei 

servizi ad esso strettamente connessi e strumentali; tali dati, infatti, sono necessari per dare seguito ai servizi 

contrattati;  

b) per adempiere a tutti gli obblighi previsti dalla legge (di natura amministrativa, contabile, fiscale) e/ o richiesti dalle 

Autorità ai quali è soggetto il Titolare; 

c) per esercitare i diritti del Titolare, ad esempio il diritto di difesa in giudizio. 
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Il conferimento dei dati personali dell’INTERESSATO per queste finalità è essenziale per la gestione e l’esecuzione del 

rapporto contrattuale e non necessita di un previo consenso. Un eventuale rifiuto di fornire i dati di cui sopra, infatti, 

seppur legittimo, comprometterebbe la possibilità per il Titolare di erogare i Servizi richiesti. 

3B] Ove dovessero esserci conferiti dati personali di terzi soggetti (quindi non direttamente riferiti all’INTERESSATO), 

l’INTERESSATO si pone come autonomo Titolare del trattamento, assumendosi tutti gli obblighi e le responsabilità di 

legge. In tal senso, l’INTERESSATO conferisce sul punto la più ampia manleva rispetto ad ogni contestazione, pretesa, 

richiesta di risarcimento del danno da trattamento, ecc. che dovesse pervenire a MAREMOSSO da terzi soggetti i cui 

dati personali siano stati trattati attraverso l’invio spontaneo in violazione delle norme sulla tutela dei dati personali 

applicabili. 

4.MODALITA’ DI TRATTAMENTO 

4A] Il Titolare del trattamento raccoglie i dati personali dell’INTERESSATO direttamente, nonché, in taluni casi, presso 

soggetti terzi con i quali il Titolare ha sottoscritto un contratto per la fornitura di dati. Il trattamento dei dati per le 

finalità esposte ha luogo sia con modalità automatizzate, su supporto elettronico o magnetico, sia non automatizzate, 

su supporto cartaceo, nel rispetto delle regole di riservatezza e di sicurezza previste dall’art. 32 GDPR, dai regolamenti 

conseguenti e da disposizioni interne. 

4B] Il Titolare del trattamento conserva i dati dell’INTERESSATO per il tempo necessario ad eseguire il trattamento per 

le finalità sopra menzionate. In particolare, 

a) per finalità necessarie sia alle attività commerciali, sia alla gestione ed esecuzione del rapporto contrattuale 

instaurato, i dati dell’INTERESSATO saranno trattati per tutta la durata del contratto, sino a che sussistano obbligazioni 

o adempimenti connessi all’esecuzione dello stesso e, comunque, non oltre i 10 anni successivi alla cessazione del 

rapporto contrattuale. 

b) per adempiere agli obblighi previsti dalla legge (di natura amministrativa, contabile, fiscale) e/o richiesti dalle 

Autorità ai quali è soggetto il Titolare, i dati dell’INTERESSATO saranno trattati e conservati finché persista la necessità 

del trattamento per adempiere a detti obblighi di legge. 

c) per esercitare i diritti del Titolare, ad esempio il diritto di difesa in giudizio, i dati dell’INTERESSATO saranno trattati 

per tutto il tempo necessario a consentirne la difesa, incluse le pendenze di eventuali giudizi. 

Ai termini sopra indicati i dati saranno automaticamente cancellati o resi anonimi in modo permanente e non 

reversibile. 

4C] I dati personali dell’INTERESSATO saranno comunicati esclusivamente ai soggetti dei quali il Titolare si avvale per 

lo svolgimento di attività necessarie per il raggiungimento delle finalità sopra descritte e che agiscono in qualità di 

autonomi titolari oppure nominati Responsabili esterni ai sensi dell’art. 28 GDPR. 

Vi rientrano, ad esempio, i seguenti Soggetti: 

a) società o altri soggetti terzi (istituti di credito, compagnie assicurative, studi professionali, consulenti e liberi 

professionisti, organismi di revisione o di vigilanza …) che svolgono attività in outsourcing per conto del Titolare; 

b) autorità pubbliche, organismi di vigilanza o autorità giudiziarie per l’adempimento di obblighi di legge; 
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c) altre società nell’ambito della Rete CAUTO, qualora ciò sia necessario al perseguimento delle finalità sopra 

illustrate. 

5. TRASFERIMENTO DATI 

La gestione e la conservazione dei dati personali avverrà in Europa su server del Titolare e/o di società terze nel 

rispetto dei diritti e delle garanzie previsti dalla normativa vigente. 

I dati personali potrebbero essere trasferiti in Paesi Extra UE, al fine di ottemperare a finalità connesse in base alle 

finalità di trattamento dati. In tal caso i dati saranno trasferiti in base al GDPR. 

Per i cookie si veda cookie policy nel footer del sito. 

6. DIRITTI DELL’INTERESSATO 

In ogni momento, l’INTERESSATO, potrà esercitare i propri diritti di cui agli artt da 15 a 22 GDPR, nei confronti del 

Titolare del trattamento. In particolare, nei casi previsti dal GDPR, l’INTERESSATO ha il diritto di chiedere al Titolare 

l’accesso ai propri dati (art. 15 GDPR), la rettifica (art. 16 GDPR) o la cancellazione degli stessi (art. 17 GDPR), ha il 

diritto di opporsi al trattamento (art. 17 GDPR) o di richiedere la limitazione del trattamento (art. 18 GDPR) e di 

ottenere in formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i propri dati (art. 20 GDPR). 

L’INTERESSATO può inoltre, in ogni momento, revocare i consensi prestati ai sensi dell’art. 7 e 21 GDPR. 

I diritti di cui sopra potranno essere esercitati nei confronti del Titolare, contattandolo ai recapiti indicati all’inizio della 

presente informativa. 

Ai sensi della normativa applicabile l’INTERESSATO può inoltre proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione 

dei dati personali ai sensi dell’art. 77 GDPR qualora ritenesse che il trattamento dei propri dati personali sia contrario 

alla normativa vigente, oppure adire l’Autorità giudiziaria ai sensi dell’art. 78 GDPR. 

Qualora dovesse verificarsi una violazione ai dati personali dell’INTERESSATO, tale da presentare un rischio elevato per 

i diritti e libertà, MAREMOSSO procederà a comunicare la violazione senza ingiustificato ritardo e nel rispetto delle 

policy aziendali predisposte per gestire tale situazione di crisi ed in ogni caso nel rispetto di quanto previsto all’art 34 

GDPR. 

 

Brescia, 23.02.2022 

[REV 04 del 23.02.2022] 

 

IL LEGALE RAPPRESENTANTE 

 

L’informativa è disponibile sul sito https://www.associazionemaremosso.it/ nella versione aggiornata alla 

data apposta in calce. 

https://www.associazionemaremosso.it/

