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Gentile Cliente/Fornitore,  

La informiamo che, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (infra: “GDPR”), i suoi dati personali, 
come sotto definiti, sono raccolti ai fini della gestione dei rapporti commerciali instaurati con Formula 
Ambiente S.p.A., (d’ora innanzi anche solo “Formula Ambiente” e “Titolare”) con sede legale in Via dei 
Rottamai n. 51 – 47521 Cesena (FC), C.F. e P.IVA: 04476870409. I Suoi dati saranno trattati dalla medesima 
in qualità di titolare del trattamento, in persona del legale rappresentante p.t., Massimiliano Mazzotti, come 
risulta da iscrizione presso la competente C.C.I.A.A. e relativi aggiornamenti. La informiamo che la Società ha 
designato il Responsabile della protezione dei dati (“RPD”, “Data Protection Officer” o “DPO”), ai sensi 
dell’art. 37, par.1, lett b) e c).  
Il DPO è a disposizione per qualunque informazione inerente il trattamento dei suoi dati personali al 

seguente indirizzo email: dpo@formulambiente.it .  

 

I dati personali acquisiti da Formula Ambiente saranno trattamenti nel rispetto della normativa vigente in 

tema di protezione dei dati personali. Pertanto, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, 

liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza. La informiamo inoltre che il personale che tratta i Suoi 

dati è autorizzato rispetto allo svolgimento delle singole operazioni di trattamento con istruzioni scritte, rese 

note nel documento di Autorizzazione al trattamento dei dati, e può avere accesso alle informazioni che 

siano strettamente necessarie allo svolgimento dei compiti assegnati. 

I dati personali raccolti e trattati dalla scrivente sono: 

 dati identificativi (ragione o denominazione sociale, sede, tel., fax, email, dati fiscali, ecc.); 

 dati relativi all'attività economica e commerciale (ordini, solvibilità, dati bancari, dati contabili e 

fiscali, ecc.). 

Questi dati sono da Lei forniti direttamente ovvero possono essere raccolti presso terzi autonomi titolari del 

trattamento (ad esempio presso la nostra rete di agenti e rappresentanti per i dati relativi a contratti e ordini 

oppure presso società di informazione commerciale o registri, elenchi o banche dati pubbliche per i dati 

relativi alla solvibilità finanziaria ecc). 

La informiamo inoltre che la scrivente tratta i Suoi dati personali per le seguenti finalità:    

a) esecuzione dei contratti con Lei stipulati e dei connessi impegni;  

b) adempimento degli obblighi di legge connessi al rapporto contrattuale; 

c) gestione organizzativa e commerciale del contratto (ad esempio rapporti con agenti e 

rappresentanti); 

d) tutela dei diritti contrattuali; 

e) analisi statistiche interne; 

f) attività di marketing mediante l'invio di materiale promozionale e pubblicitario inerente a prodotti o 

servizi analoghi a quelli oggetto del rapporto commerciale in essere; 

g) informazioni sulla solvibilità. 

Il conferimento è da ritenersi facoltativo ma necessario per l'espletamento di tutte le attività della scrivente 

necessarie e funzionali all'esecuzione degli obblighi contrattuali, ai sensi dell’art. 6 (b) del GDPR. L’eventuale 

rifiuto a fornire i dati per tali finalità potrà determinare l’impossibilità della scrivente a dar corso ai rapporti 

contrattuali medesimi e agli obblighi di legge.  
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I dati personali verranno trattati in forma cartacea, informatizzata e telematica ed inserite nelle pertinenti 

banche dati (clienti, fornitori, amministrazione, agenti) cui potranno accedere, e quindi venirne a 

conoscenza, soggetti debitamente autorizzati. Il trattamento posto in essere garantisce la sicurezza, 

l’integrità e la riservatezza dei dati nel rispetto delle misure organizzative fisiche e logiche, previste dalle 

disposizioni vigenti, in modo da ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, accesso non consentito, 

modifica e divulgazione non autorizzata nel rispetto delle modalità di cui agli artt. 5, 32 del GDPR. I dati non 

sono oggetto di decisione automatizzata, nemmeno di profilazione di cui all’art. 22 del GDPR e non saranno 

soggetti a diffusione. Il Titolare non trasferisce i suoi Dati Personali al di fuori dello Spazio Economico 

Europeo.  

I dati che la scrivente raccoglie e tratta per esecuzione dei contratti con Lei stipulati e dei connessi impegni, 

l’adempimento degli obblighi di legge connessi al rapporto contrattuale nonché per la tutela dei diritti 

contrattuali, potranno essere comunicati ai seguenti soggetti o alle categorie di soggetti sotto indicati: 

a) Società che fanno parte di Formula Ambiente; 

b) Aziende di trasporto e spedizionieri per gli aspetti connessi alle spedizioni di merci e le pratiche 

doganali; 

c) Istituti bancari per la gestione di incassi e pagamenti; 

d) Amministrazioni finanziarie e altre aziende o enti pubblici in adempimento di obblighi normativi; 

e) Società e studi legali per la tutela dei diritti contrattuali; 

f) Liberi professionisti per gli adempimenti amministrativo-contabili; 

g) Enti di certificazione; 

h) Autorità di Controllo. 

I soggetti appartenenti alle categorie alle quali i dati possono essere comunicati, che non rientrano nelle 

categorie di “Responsabili”, ovvero di “Soggetti Autorizzati”, utilizzeranno i dati in qualità di “Titolari 

autonomi del trattamento” ai sensi del GDPR. 

Per la finalità di gestione organizzativa e commerciale del contratto (ad esempio rapporti con agenti e 

rappresentanti, appaltatori per l'organizzazione delle attività da realizzare presso committenti), i Suoi dati 

potranno essere comunicati ad agenti, rappresentanti, che operano per la scrivente, aziende appaltatrici o 

lavoratori autonomi e aziende committenti. 

La informiamo che, per l’effettuazione di analisi statistiche interne, non è prevista la comunicazione dei dati 

personali fatto salvo la divulgazione di statistiche in forma aggregata ed anonima. 

Per ricevere informazioni sulla solvibilità, la scrivente potrà comunicare i Suoi dati ad agenzie e società di 

informazioni commerciali.  

I suoi Dati Personali saranno conservati per il tempo necessario alla gestione del rapporto di lavoro e 

comunque non oltre il periodo idoneo a tutelare un eventuale diritto della Società anche in sede di 

contenzioso.  

Formula Ambiente potrà inviarle comunicazioni, di marketing tramite contatto email, di promozioni 

riguardanti prodotti e servizi simili a quelli che ha richiesto tramite il Sito, salvo suo rifiuto espresso a ricevere 

tali comunicazioni, che potrà esprimere prima della richiesta dei Servizi o in occasioni successive (“Soft 

Spam”); tale comportamento avverrà grazie ai precedenti rapporti commerciali intercorsi ed in esecuzione 
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del legittimo interesse del Titolare a tutelare i propri rapporti commerciali, il Suo indirizzo e le coordinate di 

posta elettronica da Lei forniteci potranno essere utilizzate in conformità ai principi del GDPR. 

Le ricordiamo che in ogni momento potrà opporsi, mediante l’invio di una e-mail al seguente indirizzo 

privacy@formulambiente.it . 

Con la presente, Formula Ambiente, La informa che nello svolgimento delle attività economiche potrebbe 

comunicare o diffondere sul sito Internet il nominativo della Sua azienda come referenza per l’acquisizione di 

potenziali nuovi clienti. In qualunque momento potrà esercitare il diritto di opposizione a tale trattamento 

dei Suoi dati mediante l’invio di una mail all’indirizzo privacy@formulambiente.it . 

In particolare Lei potrà chiedere, in qualunque momento, l’accesso ai Suoi Dati Personali, la rettifica o la 

cancellazione degli stessi o di opporti al loro trattamento, la limitazione del trattamento, sapere se viene 

svolta una profilazione automatizzata sui suoi dati nonché di ottenere in un formato strutturato, di uso 

comune e leggibile i dati che La riguardano. Inoltre ha diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo 

(Garante per la Protezione dei Dati Personali) qualora ritenesse che il trattamento dei tuoi Dati Personali sia 

contrario alla normativa vigente, ai sensi dell’art. 77 del Regolamento. 

Utilizzando i riferimenti sopra riportati potrà richiedere maggiori informazioni in merito ai dati conferiti. 
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