
INFORMATIVASULTRAITAMENTO DEI DATI PERSONALI PER DATI RACCOLTI PRESSO L'INTERESSATO

PER ILTRATTAMENTO:
SUCCESSIONI

ai sensi dell'art. 13 del Regolanrcnto (UE) 679n016 relativo alla pmtezìone delle penone fisiche con riguardo al trattarnento dei dati personali

FABISERVIU SRL (nel seguito la 'Socbta" o il 'Trtolare'), con sede bple in VIA SOFONISBA ANGUISSOLA 3 26100 CREMONA (CR) Italia e P. IVA
01465210191, in qualità di titolare del trattarrEnto, vi ffirnn, ai sensi dellart. 13 del Regolanrnto Er.nopeo 6'7912016 relativo alla proteziorr dei dati personali
('.GDPR'), in nerito al trattanento dei vostri dati persornli che sarà efettuato dalb scrivente.

1. Tncoloqia di datitrattati

la Società è titolare del trattanpnto dei dati personali connrnicati dallUtente alkr scrivente e corrprendono:

Cognorne, norne, Data Arrivo, sesso,data di Nascita,Comune di nascita,Pmvincia di Nascita,stato di Nascita,Tipo Documento, Nurrcm Documento,
Luogo rilascio docurnento

Codice fiscale ed altri nunreri di identificazione personale

Natura dei beni

Valore dei beni

Dati rclativi rl patrirnnio imrmbiliarr

Cognome e Nome, CE, Indirizo, E-mail Telefono/cellulare, Coordinate Bancarie, Adesione a §indacati, Attivita sindacale, Appartenenza a categorie
protette, Composizione nucleo familiare, Dati rcddituali Stato di malattia/infoÉunio/maternita

2. Finalità del trattarrento

Adempimenti commerciali , contabili e liscali

.Ilcriteriodi lbeitaperil quabsi rendepossibileiltrattanrntoè: Iltrattamentoènecessarioall'esecuzionedi uncontrattodicuil'interessatoèparteo
a['esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso

r Il cui fondanrnto trova riscontro in r:na Nornativa Di RiGrimnto: Norma Unione

3. Modalita del TrattanBnto

protezione dei dati personafi e hrtelando h rsewatem delLlntere ssato tamite mbure di sicureza tecnbhe e organi2zative per garantire ur livello di sbureza adeguato.

4. Conserv"azkrne dei dati

I Dati bmiti dalllnteressato saraffb trattati per una durata:

. Data ininio: 07 11012020
r Criterio duata: Criterio determinazione periodo
r Descrizione criterio: i dativengono nmntenuti secondo criteri dilegge

5 Interessati

Clienti o Utenti

Aderenti ad associazioni politiche, religiose o sindacali

Soci, associati ed iscritti

6. Eccezioni Art. 9/10

7. Cornrnbaziore. diffisione e trasÈrinpnto dei Dati

I Dati saranrn trattati rpi limiti di quanto rncessarkr, dal personale a$orfutq adeguatantnte istnrito e fornato, dal Titohre norrlÉ dal personale dei soggetti terzi che
prestam servizialTrtohre ed eftttrano trattanpnti di Datiper conto e su istruzbre diquest'ultirm quali responsabilidel trattanpnto.
In caso di conr.micazione a terzi i destinatari potranrn essere:

Categorb:

r Destinatarb: Soci associati ed iscritti

Dcstinatari:

Non sono stati definiti specilici destinatari ai quali I dati potramo esserr comunicati

II trattanento dei Dati è efetnrato dalla Socbta nello svolginento delb sue attività. In partbolare, i Dati fomiti dagli Interessati sararìno oggetto di tattanento, con
stnurpnti infornntbi e non, per b segwnti firnlità:



e scatrnenti dalh rehzione contrattuale, corpreso per esigenza di diÈsa in giudizio.

I dati raccolti non sanlnno oggetto di trasferirnento in paesi extm ue

8. AttivG di profihzbne e/o elaborazbne autornatba

I dati raccolti non sannno oggetto di pmfilazione né elaborazione automatica

9. Weriori soggetti collegai al trattanrnto

Tilolare/i ed evenhrale/i rappresentante/i in llE:

. NonE e cognonre del titohre: il legale rappresentante prc tempor€

Contitohre/i:

Non è previsto un contitolare per iVi trattarnento/i in oggetto

Responsabib/i

Non è prevista la nomina di un responsabile per ilfi trattanpnto/i in oggetto

Dpo:

Non è previsto la nomina di un DFO/RDP per iUi traftanrento/i in oggetto

10. Ouali sono i dirifti delllnteressato

L'lnteressato poffà esercitare, in relazione al trattanrnto dei dati M descritto, i diritti previsti dal GDPR (artt. I 5-2 I ), ivi inchrsi:

o rbevere conftrna dell'esbterza dei Dati e accedere al loro contenuto (diritti di accesso);

. ag€Ionarc, nndificarc c/o coneggere iDati(diritto di rcttifica);
o chiederrre h carrelhzione o la limitazione del trattarrento dei Dati tattati in violazione di legge conpresi quelli di cuirnn è necessaria la conserr"azione in rebzione

agli scopi per i quali i Dati sono stati raccolti o aftrirrrnti trattati (dirifto alloblio e dirifto alla limitazione);

. opporsi al trattrarpnto (diritto di opposizione);

. proporre reclann allAutorità di controllo (Garante per la protezione dei dati personali www.garanteprivacy.it) in caso di violazione delh disciplina in materia di
protezione dei dati personali

. ricevere copia in fornato ehttronico dei Dati che h riguardano conE Interessato, quando tali Dati siano stati resi nel contesto del contratto e chiedere che tali

Dati siano trasnressi ad r.ur altro titolare del trattanBnto (dirilto alh portabilità deidati).

Per esercitare tali diritti llnteressato può contattare il Titolare del trattarrrnto inviando una comunicazione a:

. Tpo contatto: Bmail
o Recapito: sab.cr@fabi.it

essere gestita correttanEnte.

CREMONA, 2710912021,


