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Egr. Sig./Gent.ma Sig.ra 
La Numeriprimi S.r.l., si impegna a rispettare la Sua privacy e con la presente vuole informarLa che per 
l’instaurazione e l’esecuzione dei rapporti contrattuali in corso è in possesso o potrà venire successivamente a 
conoscenza di informazioni a Lei riferite. 

1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
Il titolare del trattamento è: 
Sede legale e operativa in Piazza Savonarola 9 – 50132 – Firenze (FI) 
Tel. 055.5383900 
E-Mail: info@numeriprimi.it 
Web www.numeriprimi.it 

2. TIPOLOGIA DI DATI PERSONALI TRATTATI 
Potranno essere oggetto di trattamento i seguenti dati personali: dati anagrafici, fiscali, recapiti, coordinate 
bancarie e altri dati amministrativi o commerciali necessari per le finalità sotto indicate. 

3. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO 
I Suoi dati personali saranno trattati in relazione al rapporto in essere, per finalità quali: 

• adempimento agli obblighi nei confronti dell'amministrazione finanziaria dello Stato; 

• gestione contabile e amministrativa; 

• gestione dei rapporti commerciali; 

• gestione del contenzioso. 

4. BASE GIURIDICA 
La base giuridica dei suddetti trattamenti è costituita dall’esecuzione del contratto di cui l’interessato è parte e 
dalla necessità di adempiere agli obblighi previsti dalle normative vigenti. 

5. CONFERIMENTO DEI DATI 
Il conferimento delle informazioni richieste è obbligatorio per adempiere gli obblighi legali e contrattuali, 
pertanto, l’eventuale rifiuto a fornirli o al successivo trattamento determinerà l’impossibilità per lo scrivente di 
dare esecuzione al contratto o di svolgere correttamente tutti gli adempimenti previsti dalle finalità indicate al 
punto 3. 

6. DESTINATARI DEI DATI 
I dati saranno trattati da personale incaricato, opportunamente istruito e operante sotto l’autorità e la 
responsabilità del titolare. Alcune delle informazioni potranno essere comunicate ai soggetti di seguito 
indicati: 

• Enti pubblici (Uffici fiscali e altri enti); 

• Studi legali o di consulenza ai quali il Titolare ha conferito specifico mandato; 

• Società di assistenza e manutenzione dei sistemi informatici o fornitori di sistemi di archiviazione 
informatica; 

• Clienti del titolare, ove richiesto per l’adempimento contrattuale; 

• Altri soggetti o società che svolgono attività strumentali alle finalità sopra indicate. 
Tali soggetti riceveranno solo i dati necessari alle relative funzioni e si impegneranno a usarli solo per le finalità 
sopra indicate ed a trattarli nel rispetto della normativa privacy applicabile L'elenco aggiornato dei 
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responsabili del trattamento è disponibile inviando una richiesta scritta al Titolare. 
Ogni ulteriore comunicazione o diffusione avverrà solo previo Vostro esplicito consenso. 

7. COME ASSICURIAMO LA SICUREZZA E LA QUALITÀ DEI DATI PERSONALI 
Il Titolare del trattamento si impegna a proteggere la sicurezza dei dati personali dell’utente e rispetta le 
disposizioni in materia di sicurezza previste dalla normativa applicabile al fine di evitare perdite di dati, usi 
illegittimi o illeciti dei dati e accessi non autorizzati agli stessi, con particolare, ma non esclusivo, riferimento 
agli artt. 25-32 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito “Regolamento”). 

8. PER QUANTO TEMPO CONSERVIAMO I DATI 
I dati trattati per le finalità sopra esposte saranno conservati per l’intera durata del rapporto contrattuale 
ovvero per i connessi obblighi di legge. Decorso tale termine, questi saranno distrutti o resi anonimi 
compatibilmente con le procedure tecniche necessarie. 

9. DIRITTI DEGLI INTERESSATI 
Può esercitare in qualsiasi momento i diritti previsti dal CAPO III del Regolamento. In particolare, ha il diritto di 
chiedere al Titolare l’accesso ai dati che li riguardano, la loro rettifica o la cancellazione, l’integrazione dei dati 
incompleti, la limitazione del trattamento; di ricevere i dati forniti in un formato strutturato, di uso comune e 
leggibile da dispositivo automatico; di revocare il consenso eventualmente prestato relativamente al 
trattamento e di opporsi in tutto o in parte all’utilizzo dei dati; nonché di esercitare gli altri diritti riconosciuti 
dalla disciplina applicabile. 

10. COME ESERCITARE I SUOI DIRITTI 
Per maggiori informazioni o per l’esercizio dei suoi diritti può contattarci inviando un messaggio di posta 
elettronica al seguente indirizzo e-mail: info@numeriprimi.it 
Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti 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). 

11. AGGIORNAMENTO DELL’INFORMATIVA 
La Numeriprimi S.r.l. manterrà la presente informativa costantemente aggiornata. La sezione "ULTIMO 
AGGIORNAMENTO" in calce alla pagina indica la data in cui l'informativa è stata aggiornata. 

12. ULTIMO AGGIORNAMENTO 
La presente informativa è stata aggiornata in data: 10 Febbraio 2021. 

 
Per presa visione.    Firma dell’Interessato 

Firenze lì,     …………………………………………………… 
 


