
 

 

 
Spett.le___________________________________________ 

 
Oggetto: Informativa per clienti e fornitori sul Trattamento dei dati personali (ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 
n. 679/2016 e del D.lgs. n. 196/2003 - modificato dal D.lgs. n. 101/2018) 
 

TITOLARE DEL 
TRATTAMENTO 

LOGIC SISTEMI S.R.L., Regione Borgnalle, 12 – 11100 Aosta (AO) 
e-mail: info@logicsistemi.it 

RESPONSABILE PER 
LA PROTEZIONE DEI 
DATI (DPO) 

Il DPO è contattabile al seguente indirizzo e-mail: dpo@logicsistemi.it 

PERCHÉ VIENE 
DATA LA PRESENTE 
INFORMATIVA 

Logic Sistemi S.r.l. vuole informarla sul trattamento dei Suoi dati personali riguardo 
all’esecuzione del contratto in essere. 

QUALI DATI 
TRATTIAMO 
(DATI PERSONALI) 

I dati trattati sono i Suoi dati personali anagrafici, i dati personali relativi alla 
fatturazione. 

               
                  PERCHÉ TRATTIAMO I SUOI DATI? (FINALITÀ DEL TRATTAMENTO E BASI GIURIDICHE)  

Finalità: Basi giuridiche: 

1. Adempiere ad obblighi contrattuali e/o 
precontrattuali 

Adempimento contrattuale e precontrattuale (art.6 
comma 1 lett. b del GDPR) 

2. Gestione dei clienti e dei fornitori Adempimento contrattuale e precontrattuale (art.6 
comma 1 lett. b del GDPR) 

3. Adempimenti obbligatori per legge in campo fiscale e 
contabile Obbligo di Legge (art.6 comma 1 lett. c del GDPR) 

4. Gestione del contenzioso Interesse legittimo prevalente (art. 6 comma 1 lett. f del 
GDPR) 

5. Per scopi statistici, senza che sia possibile risalire alla 
Sua Identità NESSUN TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI 

MODALITÀ DEL 
TRATTAMENTO E 
CONSERVAZIONE 
DEI DATI 

Il Trattamento dei dati avverrà con l’ausilio di mezzi elettronici e/o supporti cartacei. 
I dati verranno conservati per un periodo non superiore al conseguimento delle 
finalità per le quali sono raccolti e trattati nel rispetto dei tempi obbligatori prescritti 
dalla legge e in ogni caso per dieci anni dopo l’ultima registrazione per assolvere ad 
obblighi amministrativi e fiscali. 



 

 

DESTINATARI 
DEI DATI 

I dati personali potranno essere comunicati a: i) consulenti, liberi professionisti o 
studi professionali; ii) soggetti delegati a svolgere attività di manutenzione tecnica o 
informatica; iii) banche ed istituti di credito; iv) ai propri Distributori, siti tutti sul 
territorio Europeo; v) soggetti pubblici e/o privati a cui la comunicazione dei dati è 
obbligatoria per obblighi di legge o funzionali al rapporto; vi) soggetti delegati da 
Logic Sistemi S.r.l. al trattamento dei dati. 

TRASFERIMENTI 
EXTRA UE DEI DATI 

I dati conservati sul software di contabilità (Passepartout) sono ubicati nella 
Repubblica di San Marino. 
Il trasferimento extra UE dei dati, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 44 e 46 del 
Regolamento (UE) n. 679/2016 e agli artt. 45 e 47 della Legge sammarinese n. 171 
del 21 dicembre 2018, è ammesso secondo le clausole contrattuali tipo figuranti 
nella Decisione di Esecuzione (UE) n. 914/2021 della Commissione Europea del 4 
giugno 2021. 

DIRITTI 
DELL’INTERESSATO 

Gli artt. 15 e ss. del GDPR conferiscono all’interessato l’esercizio di specifici diritti, 
tra cui: Diritto di accesso dell’interessato, Diritto di rettifica, Diritto alla cancellazione 
(“diritto all’oblio”), Diritto di limitazione di trattamento, Diritto alla portabilità dei dati, 
Diritto di opposizione, Diritto di opporsi al trattamento automatizzato compresa la 
profilazione. 
Per esercitare tali diritti è necessario contattarci ai contatti inseriti all’interno della 
presente informativa. 
Inoltre, l’interessato può proporre reclamo all’Autorità di controllo, qualora ritenga 
che il trattamento che lo riguardi violi la normativa (art. 77 del GDPR). 

 
 
Luogo e Data                                                                          Firma dell’interessato 
 
 
 


