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Informativa sul trattamento dei dati personali per finalità di Informazione Commerciale 

ai sensi  Regolamento EU 196/2016 

 

Si desidera informare che, anche in base ad apposita autorizzazione prefettizia (ai sensi dell’ art. 134 

del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza), la nostra  società raccoglie  dati personali 

provenienti da pubblici registri, elenchi, archivi pubblici o contenuti in atti o documenti pubblici 

(tenuti, ad es., da Camere di Commercio o presso l’Agenzia delle Entrate) o comunque generalmente 

accessibili (in quanto ricavati, ad esempio, da elenchi categorici, notizie di stampa e siti internet 

consultabili da chiunque).  

La nostra società può acquisire sia informazioni che riguardano aspetti organizzativi, produttivi, 

industriali, commerciali, economici, finanziari, patrimoniali, amministrativi e contabili relativi 

all’attività esercitata da operatori economici (quali ad es. imprese individuali o familiari, piccoli 

imprenditori, professionisti, esponenti aziendali rilevanti, ecc.), sia dati riferiti a persone fisiche che 

non esercitano un’attività imprenditoriale o professionale (nelle informazioni commerciali sono 

ricompresi anche i dati relativi, ad es., a visure camerali, bilanci, protesti e procedure concorsuali, 

pregiudizievoli di conservatoria, dati ipocatastali, nonché eventuali dati giudiziari riportati nelle fonti 

pubbliche o generalmente accessibili da chiunque).  

I dati sono trattati dalla nostra società, quale  titolare, per fornire ai clienti che li richiedono  servizi 

di informazione commerciale  per valutare le attività, solidità e capacità sul piano economico e 

commerciale  e per svolgere verifiche nell’ambito di  relazioni commerciali in corso o da instaurarsi.  

Tali informazioni sono raccolte prevalentemente mediante strumenti informatici e registrate nelle 

nostre banche dati elettroniche, a seguito di appositi controlli anche informatici diretti a garantire la 

loro congruità, completezza ed esattezza, e sono aggiornati periodicamente.  

Le nostre banche dati sono organizzate e gestite con le procedure informatizzate necessarie alla 

comunicazione, anche per via telematica, ai nostri clienti di documenti riportanti i dati estratti dalle 

fonti pubbliche e/o all’analisi, raffronto ed elaborazione di tali dati per la predisposizione di rapporti 

o dossier informativi  per attribuire una valutazione o giudizio anche sintetico od in forma di 

punteggio sul grado di affidabilità, solvibilità o capacità sul piano economico e commerciale  e/o sulla 

probabilità di insolvenza di un’impresa.  

È  esclusa l’acquisizione sia di dati sensibili che di dati particolari o relativi a condanne penali e reati, 

sia di informazioni coperte da segreto aziendale ed industriale. Tutti i dati personali raccolti e trattati 

dalla nostra società sono custoditi e protetti con idonee misure di riservatezza e sicurezza, anche nel 

caso di impiego di sistemi e reti di comunicazione elettronica, e possono essere conosciuti, al nostro 

interno, solo dagli addetti e collaboratori esterni responsabili od incaricati delle attività di raccolta, 

analisi, elaborazione e comunicazione degli stessi dati o di redazione dei rapporti informativi 

economici, nonché delle attività tecniche di assistenza e manutenzione dei nostri sistemi informativi. 

I dati personali non sono oggetto di diffusione e possono essere comunicati, anche con strumenti 

telematici, esclusivamente ai nostri clienti, stabiliti in Italia e all’estero, che ne facciano richiesta.  

 

Gli interessati avranno facoltà di esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e seguenti del GDPR e 

precisamente i diritti di:  

-ottenere la conferma del trattamento dei dati personali e in tal caso ottenere accesso a tali dati 

personali ed alle seguenti informazioni: finalità del trattamento; categorie di dati personali; destinatari 

cui sono stati o saranno comunicati; periodo di conservazione o criteri utilizzati per determinarlo; 

informazioni sulla loro origine; esistenza di un processo decisionale automatizzato; 

- revocare l’eventuale consenso prestato ai sensi dell’art. 7 n. 3) GDPR; 

- proporre reclamo ad un’Autorità di controllo ai sensi dell’art. 14 lett. e) e 77 GDPR; 

- ottenere la rettificazione dei dati personali inesatti ai sensi dell’art. 16 GDPR; la cancellazione dei 

dati ai sensi dell’art. 17 GDPR; la limitazione del trattamento ai sensi dell’art. 18 GDPR; la portabilità 

dei dati ai sensi dell’art. 20 GDPR; 

- opporsi, in tutto o in parte ai sensi dell’art. 21 GDPR per motivi legittimi al trattamento dei dati 

personali, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; al trattamento di dati personali a fini di invio 



 pag. 2 

di materiale pubblicitario o di vendita o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione 

commerciale. 

 

Ai sensi degli artt. 15 e  seguenti  del GDPR l’interessato tramite l’indirizzo di posta elettronica 

dpo@gerihdp.it  potrà esercitare i diritti riguardanti i propri dati personali e in particolare ottenere 

dal titolare del trattamento l’accesso ai propri dati personali, la rettifica, la cancellazione degli stessi 

o la limitazione del trattamento e in qualunque momento potrà conoscere le informazioni che lo 

riguardano, verificare se sono esatte, integrarle, aggiornarle, rettificarle,  opporsi al loro trattamento 

e proporre reclamo all’Autorità di controllo ai sensi dell’art. 77 del GDPR. 
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