
  

 

 

 

INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

 

GDPR - REGOLAMENTO UE 2016/79 

 

 

 

 

1) PREMESSA 

 

La presente informativa viene resa ai sensi e per gli effetti all’art.13 del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 (di 

seguito denominato GDPR) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. 

Nello specifico la Società Topp Srl a socio Unico, con sede in Sandrigo (V), via Galvani, 59 - iscritta presso il Registro 

delle Imprese al nr. VI - 216189 - codice fiscale e partita IVA n. 02230800241, quale titolare del trattamento, desidera 

informare che, in attuazione agli obblighi derivanti dal GDPR, è tenuta a fornire alcune informazioni riguardanti le 

modalità e le finalità del trattamento dei dati personali, dei quali potrà entrare in possesso in relazione all’esecuzione del 

rapporto instaurato, ovvero per consentire l’adempimento di tutte le varie attività amministrative, commerciali, contabili e 

fiscali derivanti da obblighi di legge. 

Ogni richiesta di informazioni potrà essere trasmessa tramite e-mail, al seguente indirizzo info@topp.it. 

 

 

2) TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

 

Il titolare del trattamento per tutti i dati personali raccolti e trattati connessi al rapporto contrattuale è 

Topp Srl a socio Unico - Via Galvani, 59 – 36066 Sandrigo (VI) 

Codice fiscale e partita IVA n. 02230800241 

Iscritta presso il Registro delle Imprese al nr. VI - 216189  

Telefono: 0444-656700 

Email del titolare info@topp.it 

Pec Topp@pec.it 

 

Il responsabile del trattamento dati, designato dal titolare del trattamento, può essere contattato scrivendo presso la sede di 

Topp Srl. 

 

 

3) DESTINATARI DELL’INFORMATIVA 

 

Destinatari dell’informativa sono tutti i soggetti con i quali Topp instaura un rapporto commerciale e tutti i soggetti che 

conferiscono a Topp dati di natura personale. 

 

 

4) RACCOLTA DATI - TRATTAMENTO E FINALITA’ DEL TRATTAMENTO 

 

Topp tratterà nello svolgimento delle sue attività commerciali, e per l’esecuzione dei contratti, i dati personali trasmessi 

dall’ interessato, quali dati identificativi (nome, cognome), dati di contatti (e -mail e numero di telefono), dati bancari, 

ruolo e/o inquadramento aziendale, idoneità tecnico-professionali. I dati personali dell’Interessato sono trattati nell’ambito 

della normale attività di Topp, per il perseguimento delle seguenti finalità: 

1.  Qualifica del cliente e fornitore e valutazione delle idoneità tecnico-professionali; 

2.  Corretta e completa esecuzione degli obblighi derivanti dal rapporto contrattuale di fornitura di beni o servizi posto in 

essere; 

3.  Adempimenti di carattere amministrativo e contabile strettamente connessi al citato rapporto contrattuale; 

4.  Adempimento di specifici obblighi previsti dalla legge da un regolamento o dalla normativa comunitaria (ad esempio 

quelli previsti in materia di “antiriciclaggio”) oppure esecuzione di un ordine di Autorità giudiziarie o di organismi di 

vigilanza. 

 

Il trattamento dei dati personali avviene, sotto l’autorità del Titolare del trattamento, da parte di soggetti specificamente 

incaricati, autorizzati ed istruiti al trattamento ai sensi dell’articolo 29 del Regolamento Privacy, mediante strumenti 

manuali informatici o telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità e comunque in modo da garantire la 

riservatezza e la sicurezza dei dati personali. 

 

 



  

 

 

 

 

 

5) BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO, NATURA DEL CONFERIMENTO E CONSEGUENZE DI 

UN EVENTUALE RIFIUTO DELL’INTERESSATO 

 

Con riferimento alle finalità di  cui  al  precedente  paragrafo  1,  punti  1- 2-3-4,  il conferimento  dei  dati  personali  è  

obbligatorio  e  costituisce  requisito  necessario  per l’adempimento del  contratto;  infatti,  il  mancato  conferimento  

determina  l’impossibilità  di ricevere/eseguire  la  prestazione  richiesta  nel  contratto  e,  pertanto,  la  base  giuridica  del  

relativo trattamento è la corretta esecuzione del medesimo, ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. b) del Regolamento Privacy. 

 

 

6) SOGGETTI O CATEGORIE DI SOGGETTI AI QUALI I DATI PERSONONALI POSSONO ESSERE 

COMUNICATI E AMBITO DI COMUNICAZIONE 

 

In relazione alle finalità del trattamento sopra indicate, e nei limiti strettamente pertinenti alle medesime, i dati personali 

dell’Interessato saranno o potranno essere comunicati in Italia, ai seguenti soggetti, ai fini dell’attuazione del rapporto 

contrattuale: 

- All’Amministrazione finanziaria e ad altre pubbliche Autorità, ove imposto dalla legge o su loro richiesta; 

- Agli istituti di credito per disposizioni di pagamento o altre attività finanziarie strumentali all’esecuzione del 

contratto; 

- Alle strutture e/o società esterne di cui Topp si avvale, preposte allo svolgimento di attività connesse, strumentali 

o conseguenti all’esecuzione del contratto; 

-  Ai consulenti esterni e liberi professionisti anche in forma associata 

-  Alle altre società del Gruppo o comunque collegate al Gruppo, per finalità amministrativo contabili. 

- Alle società di assicurazione 

- Agli studi legali. 

 

I soggetti di cui sopra, possono trattare i dati in qualità di “Titolari autonomi”, qualora siano estranei all’originario 

trattamento effettuato presso Topp e possano autonomamente determinare modalità e finalità del trattamento.  Tali soggetti 

possono, invece, essere designati come Responsabili esterni del trattamento.  In questo caso, essi effettuano il trattamento 

per conto di Topp attenendosi alle sue istruzioni, mettendo in atto delle misure tecniche e organizzative adeguate in modo 

tale da garantire la conformità con le disposizioni previste dal Regolamento Privacy. 

Nella gestione dei dati, inoltre possono venire a conoscenza degli stessi le persone autorizzate e/o responsabili interni 

individuati per iscritto e ai quali sono state fornite specifiche istruzioni scritte circa il trattamento dei dati. 

 

 

7) TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI 

 

I dati personali raccolti per le finalità indicate al precedente paragrafo 2 saranno trattati e conservati per tutta la durata del 

rapporto contrattuale instaurato. A decorrere dalla data di cessazione di tale rapporto, per qualsivoglia ragione o causa, i 

dati saranno conservati in ottemperanza agli obblighi civili e fiscali, per la durata dei termini applicabili per legge. 

 

 

8) DIRITTI DELL’INTERESSATO 

 

Gli artt. 15 e segg. del Regolamento Privacy Le conferiscono il diritto di ottenere:  

- La conferma dell’esistenza o meno di dati personali che La riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro 

comunicazione in forma intelligibile; 

- L’indicazione dell’origine dei dati personali, delle finalità e modalità del trattamento, della logica applicata in 

caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici, degli estremi identificativi del titolare; 

- L’aggiornamento, rettifica, integrazione, cancellazione, trasformazione in forma anonima dei dati personali o il 

blocco dei dati trattati in violazione di legge – compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in 

relazione agli scopi per i quali i dati sono raccolti o successivamente  trattati  –  l’attestazione  che  tali  

operazioni  sono  state  portate  a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati 

sono stati comunicati  o  diffusi,  eccettuato  il  caso  in  cui  tale  adempimento  si  riveli  impossibile  o comporti 

un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 

 

Lei ha inoltre il diritto: 

- Di revocare in qualsiasi momento il consenso (ove prestato) al trattamento dei dati personali (senza pregiudizio 

della liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca); 

 

 



  

 

 

 

 

 

- Di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che la riguardano, ancorché 

pertinenti allo scopo della raccolta; 

- Di opporsi, in tutto o in parte al trattamento di dati personali che La riguardano a fini di invio di materiale 

commerciale; 

- Di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali nei casi previsti dal Regolamento Privacy, 

rivolgendosi direttamente al Garante per la protezione dei dati personali, Piazza di Monte Citorio n. 121, 00186 

Roma, sito web: www.garanteprivacy.it, email: garante@gpdp.it, fax: (+39) 06.69677.3785, telefono: (+39) 

06.69677.1. 

 

I diritti di cui sopra potranno essere esercitati con richiesta rivolta a Topp Srl, i cui riferimenti sono riportati al precendente 

punto 1). 

 

Ai sensi dell’art. 15 comma 3 GDPR, il Titolare del trattamento può addebitare un contributo spese amministrative per 

richiesta di copie di dati. 

 

 

 

ULTIMO AGGIORNAMENTO: LUGLIO 2019       TOPP SRL 

 

 

 

 

 

 

 

 


