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Spett.le Azienda 
 
Gent.mo/a Signore/a 

 
Desideriamo informarLa che il Regolamento Europeo UE 2016/679 e le normative vigenti prevedono la tutela 
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. 
 
Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e 
trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 
 
Ai sensi del Regolamento 2016/679/UE, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni: 
 

1) i dati da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità: adempimenti di legge connessi a norme 
civilistiche, fiscali, contabili; gestione tecnica ed amministrativa del rapporto; adempimenti di obblighi 
contrattuali; recupero crediti stragiudiziale; se necessario, per accertare, esercitare o difendere i 
diritti del Titolare in sede giudiziaria; 

2) il trattamento sarà effettuato mediante strumenti manuali e/o informatici; 
3) i dati saranno conservati per tutta la durata contrattuale e, dopo la cessazione, fino all’esaurimento 

dei termini di conservazione imposti dalle normative vigenti, dalle Direttive comunitarie e dalla 
legislazione nazionale. Nel caso di contenzioso giudiziale, i dati saranno conservati per la durata 
dello stesso e fino all’esaurimento dei termini di esperibilità delle azioni di impugnazione; 

4) il conferimento dei dati è necessario in quanto finalizzato ad adempiere ad un obbligo di legge 
(ispezione e/o certificazione) a Lei imposto e necessario per eseguire gli obblighi derivanti dal 
contratto con I.C.E.P.I. S.p.A. e l’eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe comportare la mancata 
o parziale esecuzione del contratto e la mancata prosecuzione del rapporto; 

5) i dati potranno essere comunicati a: soggetti professionali esterni che svolgono specifici incarichi per 
nostro conto; società di recupero del credito; istituti bancari ed assicurativi; società, enti o 
associazioni aventi finalità di tutela del credito; autorità, istituti o enti interessati, se previsto dalla 
legge; 

6) il titolare del trattamento è: I.C.E.P.I. S.p.A., via Paolo Belizzi, 29/31/33, 29122 Piacenza - ITALIA, 
P.IVA 01055750333, raggiungibile anche scrivendo una e-mail all'indirizzo 
amministrazione@icepi.com; 

7) in ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento e richiedere 
l’accesso ai dati che La riguardano, la loro cancellazione, la rettifica dei dati inesatti, l’integrazione 
dei dati incompleti, la cancellazione dei dati, la limitazione del trattamento nei casi previsti dall’art.18 
del GDPR, nonché potrà opporsi al trattamento effettuato per legittimo interesse del Titolare. Inoltre, 
l’interessato, nel caso in cui il trattamento sia basato sul consenso o sul contratto e sia effettuato con 
strumenti automatizzati ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da 
dispositivo automatico i dati, nonché se tecnicamente fattibile di trasmetterli ad altro titolare senza 
impedimenti; 

8) se ritiene che il trattamento, che La riguarda, violi il Regolamento GDPR EU-2016/679 ha il diritto di 
proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, con sede in Piazza di Monte Citorio 
n. 121, IT-00186, Roma.  

 
 
Per esercitare i suoi diritti, l’interessato può rivolgersi al titolare del trattamento scrivendo all’indirizzo e-mail 
amministrazione@icepi.com oppure a I.C.E.P.I. S.p.A., via Paolo Belizzi, 29/31/33, 29122 Piacenza - 
ITALIA. 
 
Con la sottoscrizione della presente, dichiaro di aver ricevuto e confermo di aver letto e compreso 
l’informativa  
 
Data                 Nome e Cognome, firma (e timbro – per aziende) 
 

__________________________       __________________________ 
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