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Spett.le Cliente/Fornitore,  
l’azienda FEBO S.p.A., con sede legale in Serravalle Pistoiese (PT) S.S. Lucchese n. 193, Partita IVA 
00327670477, tel. 0573/91501, indirizzo e-mail info@febo.it, PEC febo.amministrazioneclienti@fcpec.it, 
Titolare del trattamento dei dati personali informa che, conformemente alla normativa vigente, ogni operazione 
concernente gli stessi sarà improntata ai principi di correttezza, liceità e trasparenza. 
 
Il Responsabile del trattamento dei dati personali è la Dott.ssa Samantha Chiti, reperibile all’indirizzo e-mail 
samantha.chiti@febo.it che può essere contattato in qualunque momento, durante gli orari di apertura 
dell’Azienda e con qualsiasi mezzo per eventuali spiegazioni aggiuntive e per esercitare i Suoi diritti di cui al 
successivo paragrafo 1.7. 
 
Qualsiasi modifica che potrà essere apportata alla presente informativa sulla privacy verrà pubblicata sul sito web 
della nostra azienda (www.febo.it).  
Le raccomandiamo di visitare regolarmente il nostro sito web per restare informato sulle modifiche. 
 
 
Ai sensi e per gli effetti degli Artt. 13 e 14 del Reg. (UE) n. 2016/679, ed in relazione ai dati personali che si 
intendono trattare, La informiamo di quanto segue. 
 
 
1.1. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO  

1.1.1. I dati personali riconducibili alla persona giuridica della Vostra azienda e/o al personale operante per essa, 
come ad es. anagrafiche, indirizzi e-mail, numeri di telefono, coordinate bancarie ecc. sono trattati per: 
inoltrare comunicazioni di vario genere e con qualsiasi mezzo (telefono, e-mail, messaggistica elettronica, fax, 
posta ecc.); formulare preventivi, offerte, contratti, ordini e simili; qualsiasi altra finalità correlata alla 
regolare esecuzione di un rapporto contrattuale.  

1.1.2. La comunicazione di tali dati da parte Vostra è necessaria per ottemperare regolarmente agli obblighi 
contrattuali o per adempiere agli obblighi legali a cui è soggetta la nostra azienda, come ad es. obblighi di 
natura amministrativa, fiscale ecc. 

1.1.3. I dati anagrafici riconducibili alla persona giuridica della Vostra azienda, e quindi normalmente reperibili da 
elenchi pubblici, potranno essere utilizzati e comunicati alle categorie elencate al successivo paragrafo 1.4.1 
per finalità relative a processi di certificazione, verifica, qualifica o simili della nostra azienda effettuate da 
soggetti terzi. 

1.1.4. I dati personali riconducibili alla persona giuridica della Vostra azienda possono essere comunicati, inoltre, 
ad aziende o professionisti terzi che svolgono attività strumentali per conto della nostra Azienda, come ad 
esempio: società di servizi, anche informatici, a cui siano affidate specifiche gestioni inerenti agli obblighi 
contrattuali;  società di factoring e assicurazione sul credito, incluse relative società controllanti, controllate 
e collegate che svolgono tutte le verifiche per consentire alla nostra Azienda di gestire e valutare, anche dal 
punto di vita del rischio, i crediti proposti in cessione o ceduti, con riguardo anche alle garanzie e condizioni 
patrimoniali dei debitori e delle regolarità dei pagamenti. 
Per tali finalità, e per qualsiasi altra finalità diversa da quelle descritte in precedenza e relativa sia ai dati 
personali riconducibili alla persona giuridica della Vostra azienda sia ai dati del personale operante per conto 
di essa, sarà nostra cura richiederVi preventivamente opportuno consenso esplicito. 

1.1.5. Il Titolare del trattamento non intende effettuare sui dati descritti al precedente paragrafo 1.1.1 trattamenti 
correlati alla profilazione e a processi decisionali automatizzati 

 
1.2. FONTI DEI DATI 

1.2.1. I dati personali riconducibili alla persona giuridica della Vostra azienda e/o al personale operante per essa, 
così come specificati al precedente paragrafo 1.1.1, sono stati da Voi forniti in occasione della predisposizione 
di preventivi, offerte, contratti o ordini e in generale mediante comunicazioni verbali o scritte, anche 
attraverso e-mail, oppure sono stati reperiti da elenchi pubblici. 

1.2.2. L’eventualità di trattare dati “sensibili” o relativi a condanne penali e reati riconducibili alla persona giuridica 
della Vostra azienda e/o al personale operante per essa è normalmente esclusa. 

 
1.3. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
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1.3.1. Il trattamento è realizzato attraverso operazioni effettuate con o senza l’ausilio di strumenti elettronici, e può 
consistere in una o più delle seguenti attività sui dati da Lei forniti: raccolta, registrazione, organizzazione, 
conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, 
interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione. Il trattamento è svolto dal 
Responsabile e dagli incaricati espressamente autorizzati dal Titolare. 

 
1.4. CATEGORIE DI DESTINATARI 

1.4.1. I dati personali riconducibili alla persona giuridica della Vostra azienda, e/o al personale operante per essa 
così come specificati al precedente paragrafo 1.1.1, sono normalmente trattati dal nostro personale incaricato 
in relazione alle finalità descritte ai precedenti paragrafi 1.1.1 e 1.1.2. 

1.4.2. I dati personali riconducibili alla persona giuridica della Vostra azienda possono essere comunicati alle 
seguenti categorie di destinatari: pubbliche amministrazioni, istituti di credito, organismi di controllo e in 
generale a tutti i soggetti esterni (come ad es. commercialista, RSPP, consulenti aziendali, organismi di 
certificazione, società di servizi, società di factoring ecc.) che collaborano con l’azienda in relazione alle 
finalità descritte ai precedenti paragrafi 1.1.2, 1.1.3 e 1.1.4. Tali comunicazioni sono effettuate nei limiti 
stabiliti dalla legge, dai regolamenti e dalla presente informativa.  

1.4.3. In relazione a determinati obblighi contrattuali o richieste da parte Vostra, i dati personali riconducibili alla 
persona giuridica della Vostra azienda, e/o al personale operante per essa così come specificati al precedente 
paragrafo 1.1.1, possono essere comunicati ad altre aziende, artigiani o professionisti nell’ambito di 
affidamenti di lavori o incarichi in subappalto o sub-fornitura. Tali comunicazioni sono effettuate nei limiti 
stabiliti dalla legge, dai regolamenti e dalla presente informativa. 

1.4.4. In nessun altro caso i dati personali riconducibili alla persona giuridica della Vostra azienda e/o al personale 
operante per essa così come specificati al precedente paragrafo 1.1.1, saranno diffusi a terzi o a soggetti 
indeterminati, neppure con finalità di semplice consultazione. 

 
 
1.5. TRASFERIMENTO DI DATI 

1.5.1. Il Titolare del trattamento non intende trasferire i dati personali riconducibili alla persona giuridica della 
Vostra azienda e/o al personale operante per essa, così come specificati al precedente paragrafo 1.1.1, in paesi 
terzi o a organizzazioni internazionali. 

1.5.2. Nell’eventualità di utilizzare servizi di archiviazione o elaborazione dati mediante server remoti o più in 
generale attraverso servizi web, come ad es. servizi di “cloud storage”, i fornitori dei servizi saranno 
selezionati tra coloro che forniscono garanzie adeguate, così come previsto dall’Art. 46 del Reg. (UE) n. 
2016/679. 

 
1.6. PERIODO DI CONSERVAZIONE 

1.6.1. I dati personali riconducibili alla persona giuridica della Vostra azienda e/o al personale operante per essa, 
così come specificati al precedente paragrafo 1.1.1, saranno conservati per il tempo necessario al 
conseguimento delle finalità per cui sono stati raccolti, fatta salva l’archiviazione per scopi statistici o 
commerciali.  

1.6.2. Al termine di tale periodo, nel rispetto del principio di necessità, tali dati saranno trattati esclusivamente per 
il tempo ulteriormente necessario per l’adempimento degli obblighi di legge in materia amministrativa, 
fiscale e tributaria. 

 
1.7. DIRITTI DELL’INTERESSATO 

1.7.1. L’interessato, inteso sia come la persona giuridica della Vostra azienda sia come personale operante per conto 
di essa, ha diritto a chiedere l’accesso ai dati personali, ricevere i dati personali forniti al Titolare e 
trasmetterli ad un altro Titolare del trattamento senza impedimenti (c.d. portabilità), ottenere 
l’aggiornamento, la limitazione del trattamento, l’opposizione al trattamento, la rettificazione dei dati e la 
cancellazione di quelli trattati in difformità dalla normativa vigente. 

1.7.2. L’interessato ha altresì diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali.  
1.7.3. L’esercizio dei premessi diritti può essere esercitato mediante semplice richiesta, in qualsiasi forma, al 

Responsabile del trattamento, sempre garantendo la propria identità al fine di giustificare la legittimità della 
richiesta. 

 


