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La Molitoria Val di Serchio S.r.l., in qualità di Titolare del tra$amento, ai sensi dell’arHcolo 13 del 
Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei daH personali (di seguito Regolamento), La informa 
che, per l’instaurazione e l’esecuzione dei rapporH contra$uali in corso è in possesso o potrà venire 
successivamente a conoscenza di informazioni a Lei riferite.   

TIPOLOGIE DI DATI 
PERSONALI TRATTATI

Potranno essere ogge$o di tra$amento i seguenH daH personali: daH anagrafici, daH 
fiscali, daH di conta$o, eventuali qualifiche o cerHficazioni, coordinate bancarie, daH 
economici, finanziari e altri daH amministraHvi o commerciali necessari per le finalità 
so$o indicate.

FINALITÀ DEL 
TRATTAMENTO

I daH saranno tra$aH per le seguenH finalità:  
•esecuzione del contra$o di cui Lei è parte; 

•adempimento degli obblighi di legge tra cui anche quelli nei confronH 
dell'amministrazione finanziaria dello Stato;  

•adempimento degli obblighi previsH dalla normaHva sulla tracciabilità della filiera 
agroalimentare; 

•gesHone contabile e amministraHva; 

•gesHone dei rapporH commerciali in essere, gesHone dei processi di valutazione 
nonché la gesHone dell’eventuale contenzioso.

BASE GIURIDICA E 
NATURA DEL 

CONFERIMENTO

La base giuridica dei tra$amenH è cosHtuita dall’esecuzione del contra$o di cui Lei è 
parte, dalla necessità di adempiere gli obblighi previsH dalle normaHve vigenH, 
nonché dall’interesse legiXmo del Titolare alla gesHone della propria stru$ura ed 
organizzazione interna. 
Il conferimento delle informazioni richieste è obbligatorio per adempiere gli obblighi 
legali e contra$uali, pertanto l’eventuale rifiuto a fornirli determinerà l’impossibilità 
per lo scrivente di dare esecuzione al contra$o o di svolgere corre$amente tuX gli 
adempimenH previsH dalle finalità indicate.

TEMPI DI 
CONSERVAZIONE

I daH saranno conservaH per il periodo di tempo necessario per il perseguimento 
delle finalità sopra indicate e comunque non oltre i termini previsH da specifici 
obblighi di legge.
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DESTINATARI DEI 
DATI PERSONALI

I daH saranno tra$aH da personale incaricato, opportunamente istruito e operante 
so$o l’autorità e la responsabilità del Htolare. Alcune delle informazioni potranno 
essere comunicate ai soggeX di seguito indicaH: 
• EnH pubblici (Uffici fiscali e altri enH); 
• Studi legali o di consulenza ai quali il Titolare ha conferito specifico mandato; 
• Società di assistenza e manutenzione dei sistemi informaHci o fornitori di sistemi 

di archiviazione informaHca; 
• Altri soggeX o società che svolgono aXvità strumentali alle finalità sopra 

indicate. 
L’elenco de$agliato di tali soggeX è disponibile presso la sede del Titolare del 
tra$amento e verrà fornito a Sua richiesta scrivendo al seguente indirizzo e-mail 
info@molitoriavaldiserchio.it

I SUOI DIRITTI

La informiamo inoltre che, relaHvamente ai daH medesimi, Lei, in qualità di 
Interessato, può esercitare in qualsiasi momento i diriX previsH dal CAPO III del 
Regolamento. In parHcolare, Lei ha diri$o di chiedere al Titolare l’accesso, la reXfica, 
la cancellazione, l’integrazione dei daH che La riguardano. Può inoltre chiedere la 
limitazione del tra$amento; di ricevere i daH in un formato stru$urato, di uso 
comune e leggibile da disposiHvo automaHco; di opporsi in tu$o o in parte all’uHlizzo 
dei daH, nonché di esercitare gli altri diriX a Lei riconosciuH dalla disciplina 
applicabile.  
Tali diriX possono essere esercitaH scrivendo a mezzo posta ai recapiH indicaH 
o p p u r e t ra m i t e p o s t a e l e $ ro n i c a a l s e g u e n t e i n d i r i z zo e - m a i l : 
info@molitoriavaldiserchio.it.  
Ai sensi dell’art. 77 del Regolamento, inoltre, Lei ha diri$o di proporre reclamo 
all’Autorità Garante per la Protezione dei DaH nel caso in cui ritenga che il 
tra$amento violi il citato Regolamento

DATI DI CONTATTO 
DEL TITOLARE DEL 

TRATTAMENTO

Titolare del tra$amento è Molitoria Val di Serchio S.r.l.  

Sede legale – Via Ceppo di Melo, 13/15 - 55014 Marlia (LU) 

E-mail – info@molitoriavaldiserchio.it


