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PRIVACY POLICY – Informativa all’interessato in relazione al trattamento di dati personali ai sensi dell’art. 

13 del D. Lgs. 196/03 e del GDPR Regolamento 2016/679 

 

La scrivente Società la informa, nella Sua qualità di interessato, ai sensi del GDPR Regolamento Europeo in 

materia di protezione dei dati 2016/679, che i dati personali da Lei forniti e quelli che ci fornirà in futuro 

saranno trattati da parte nostra secondo quanto previsto dalla vigente normativa nel rispetto degli obblighi 

di riservatezza. 

 

Per trattamento dei dati personali si intende qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati, 

con o senza l’ausilio di processi automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la 

conservazione, la consultazione, l’elaborazione, la modificazione, l’estrazione, la selezione, il raffronto, 

l’utilizzo, l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione dei 

dati anche se non registrati in una banca dati. 

 

I suddetti dati verranno utilizzati esclusivamente per finalità connesse alle reciproche obbligazioni derivanti 

da rapporti contrattuali e ai conseguenti adempimenti legali, nonché per effettuare una efficace gestione 

amministrativa dei rapporti con Voi in essere. 

 

Il trattamento avverrà sia tramite archivi cartacei, sia tramite l’utilizzo di strumenti elettronici, per i quali 

Kuotazio Srl ha provveduto ad adottare le misure minime di sicurezza previste dal GDPR 2016/679. 

I dati raccolti saranno comunicati allo studio di consulenza fiscale di nostra fiducia o a Società a noi 

collegate per finalità strettamente connesse al contratto in essere o per adempiere ad obblighi legali. 

Il trattamento dei dati a questo fine è obbligatorio e l’eventuale rifiuto a conferire i dati richiesti e/o a non 

autorizzarne il trattamento, può comportare l’oggettiva impossibilità per la nostra società di osservare gli 

obblighi di legge e quelli contrattuali connessi. 

 

I dati verranno trattati per tutta la durata dei rapporti contrattuali instaurati ed anche successivamente sino 

all’espletamento di tutti gli adempimenti di Legge, nel rispetto delle modalità indicate nel GDPR 2016/679. 
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Titolare del trattamento dei dati è la società KUOTAZIO SRL A SOCIO UNICO con sede in Via Duca d’Aosta, 

28 – 25121 BRESCIA. 

I punti di contatto che permettono di interpellare rapidamente il Titolare del trattamento dei dati e di 

comunicare direttamente ed efficacemente con lo stesso, compreso l’indirizzo di posta elettronica, sono: 

Telefono:   +39 030 9650057 

Fax:    +39 030 9960180 

E-mail:   info@kuotazio.it 

PEC   kuotaziosrl@pec.buffetti.it 

L’interessato potrà rivolgersi al Titolare del trattamento per far valere i propri diritti. 

La informiamo che, in aggiunta ai diritti previsti dall’art. 7 D.Lgs. 196/03, ai sensi del Capo III del GDPR 

2016/679 artt 12,15,16,17,18,19,20,21 Lei ha diritto di conoscere, accedere, aggiornare, rettificare, 

modificare, bloccare, trasferire, cancellare tutti i suoi dati, nonché di esercitare tutti i restanti diritti ai 

suddetti articoli, mediante l’invio di una email al seguente indirizzo di posta elettronica: 

kuotaziosrl@pec.buffetti.it o tramite raccomandata indirizzata al Titolare del trattamento. 

 

Ulteriori chiarimenti in materia possono essere richiesti direttamente presso la nostra sede. 

 

LA PRESENTE INFORMATIVA HA VALORE DI CONSENSO, SALVA SPECIFICA CONTRARIA DA PARTE 

VOSTRA, CHE DOVRÁ PERVENIRE PER ISCRITTO. 

 

Ultima modifica: 24 maggio 2018  

 

 

 


