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INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

Ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016 sulla protezione dei dati personali (GDPR), si informano gli utenti che: 

 

1. i Vostri dati personali in nostro possesso rimarranno custoditi presso la sede della società A.R. Menestò s.r.l.s. per 

finalità amministrative, contabili, organizzative e gestionali; 

2. il trattamento dei dati sarà effettuato tramite supporti cartacei, elettronici e telematici; 

3. il conferimento dei dati è obbligatorio per tutto quanto è richiesto dagli obblighi legali e contrattuali; pertanto, 

l’eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte può dar luogo all’impossibilità di erogare i servizi richiesti; 

4. ferme restando le comunicazioni eseguite in adempimento di obblighi di legge e contrattuali, tutti i dati personali 

raccolti ed elaborati potranno essere comunicati, per le finalità sopra indicate, esclusivamente a soggetti autorizzati 

inquadrati e/o operanti nell’ambito aziendale; 

5. i dati obbligatori ai fini contrattuali e contabili sono conservati e trattati per tutto il tempo necessario allo svolgimento 

del rapporto commerciale e contabile e per i successivi dieci anni dalla data di cessazione del rapporto stesso; 

6. l’utente, ai sensi del Regolamento europeo GDPR 679/2016, può, secondo le modalità e nei limiti previsti dalla 

vigente normativa, richiedere la conferma dell’esistenza di dati personali che lo riguardano (diritto di accesso); 

conoscere l’origine dei dati personali e riceverne comunicazione intelligibile; avere informazioni circa la logica, le 

modalità e le finalità del trattamento; richiedere l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione, la cancellazione, la 

trasformazione in forma anonima e il blocco dei dati trattati in violazione di legge, ivi compresi quelli non più 

necessari al perseguimento degli scopi per i quali sono stati raccolti; diritto di limitazione e/o di opposizione al 

trattamento di dati che lo riguardano; diritto di revoca; diritto alla portabilità dei dati; il diritto di presentare un reclamo 

all’Autorità di controllo; 

7. titolare del trattamento dei dati personali raccolti è la società A.R. Menestò s.r.l.s. e responsabile del trattamento è il 

suo rappresentante legale: Dott. Andrea Menestò – via F. Fedeli, 1/B Foligno (Pg) – tel. 0742.320673 – e-mail: 

info@armenesto.it. 
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