
INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ART. 13-14 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 PER IL 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

 
 

  

La  Fucecchio Servizi Srl (P.iva 05637880484) con sede in  P.zza 

Amendola 17-50054, Fucecchio (FI) (PEC: fucecchioservizi@pec.it; 

TEL: 0571268313; MAIL: fucecchio.servizi@comune.fucecchio.fi.it), in 

persona del legale rappresentante pro-tempore, in qualità di Titolare 

del Trattamento o di Responsabile del trattamento, tratterà i Suoi dati 

personali in modalità prevalentemente informatiche e telematiche al 

solo fine di erogare i servizi forniti della società che rientrano nei suoi 

compiti istituzionali essendo le finalità strettamente connesse e 

strumentali alla gestione dei rapporti derivanti dagli obblighi previsti 

da leggi, da regolamenti e dallo Statuto della società nonche' dai 

contratti di servizio di cui la Società è parte. 

I Suoi dati verranno trattati nel rispetto degli obblighi di correttezza, 

liceita' e trasparenza imposti dalla normativa vigente, con tutela della 

riservatezza e dei diritti degli interessati. 
 

 

 Chi tratta i 

miei dati? 

E come? 

 

 

Il conferimento dei dati presenti nei campi contrassegnati da asterisco (*) 

o altro elemento distintivo dei vari servizi è obbligatorio e il loro mancato 

inserimento non consente di procedere con l'elaborazione dell'istanza e/o 

la fornitura del servizio. Per contro, il rilascio dei dati presenti nei campi 

non contrassegnati da asterisco, pur potendo risultare utile per agevolare 

la gestione della procedura e la fornitura del servizio, è facoltativo e la loro 

mancata indicazione non pregiudica il completamento della procedura 

stessa. Fucecchio Servizi Srl gestisce numerosi servizi, con varie modalità 

e per ognuno di essi variano la tipologia dei dati richiesti e le finalità di 

raccolta. 

Ho l'obbligo di 

fornire i dati? 

 

I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario all'erogazione della 

prestazione o del servizio e, successivamente alla conclusione del 

procedimento o del servizio erogato, i dati saranno conservati in 

conformità alle norme sulla conservazione della documentazione 

amministrativa. 

 

 

  

Per quanto 

sono trattati 

i miei dati? 
 

I dati saranno trattati dal personale e da collaboratori della società o delle 

imprese espressamente nominate come responsabili o altre responsabili 

del trattamento o in qualità di autonomi titolari del trattamento.  Al di 

fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se 

non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell’Unione 

europea.  

 

 

A chi vengono 

comunicati i 

miei dati? 

 

 

  Lei potrà, in qualsiasi momento, esercitare i diritti:  

- di richiedere maggiori informazioni in relazione ai contenuti 

della presente informativa; 

- di accesso ai dati personali; 

- di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la 

limitazione del trattamento che lo riguardano (nei casi previsti 

dalla normativa); 

- di opporsi al trattamento (nei casi previsti dalla normativa); 

 

 Che diritti 

ho sui miei 

dati? 

 



INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ART. 13-14 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 PER IL 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

 
 

  

 

 

- alla portabilità dei dati (nei casi previsti dalla normativa); 

- di revocare il consenso, ove previsto; la revoca del consenso 

non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso 

conferito prima della revoca. 

 

 

Potrà contattare la società al seguente indirizzo 

fucecchio.servizi@comune.fucecchio.fi.it 

Potrò inoltre contattare il Responsabile della protezione dei dati presso 

il Società flavio.corsinovi@gmail.com 

Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro 

riferiti effettuato secondo le modalità ivi indicate avvenga in violazione 

di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo 

al Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire 

le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento). 

 
 

 

 A chi altri mi 

posso 

rivolgere? 
 

 

Maggiori e più puntuali precisazioni sulle finalità di trattamento e sulle 

altre informazioni utili sono fornite nelle singole informative dei vari 

servizi disponibili contattando la società 

fucecchio.servizi@comune.fucecchio.fi.it 

 

Tutto qui? 
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