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                       Informativa ai sensi degli articoli da 13 a 22 Del Regolamento Ue 679/2016 

                                                          Come utilizziamo i Suoi dati 
                                                 art. 13 art. Regolamento UE 679/2016 

                                                        INFORMATIVA PROFESSIONISTA 

 

 

  
Gentile Professionista/Studio di Consulenza 

in adempimento a quanto richiesto dal Capo 3,  Sezione II del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione 

dei dati personali e ai sensi dell’art. 13 del medesimo Regolamento UE 2016/679 (di seguito anche “GDPR”), La 

informiamo di quanto segue. 

                                                                       Titolare del trattamento 

Titolare del trattamento (di seguito il “Titolare”), è la Scania Finance Italy S.p.a., in persona del legale 

rappresentante e del Consiglio di amministrazione, con sede in Trento (TN), 38121, Via Di Spini 21, Società Iscritta 

all’Albo Generale degli Intermediari Finanziari ex art. 106 TUB al n. 28 e   iscritta alla sezione D del Registro Unico 

degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi. Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Trento e Codice 

Fiscale n. 03333020158. 

                                                                 Finalità del trattamento dei dati 

I dati personali da Lei forniti, saranno trattati da Scania Finance Italy S.p.a, in qualità di Titolare, per mezzo di 

strumenti elettronici e cartacei, solo ed esclusivamente ai fini dell’adempimento del contratto in essere o per 

conformarsi ad obblighi di legge come si seguito indicato: 

  per dare corso al rapporto professionale;  

  per comunicazioni inerenti il rapporto professionale con Lei instaurato; 

  per procedere al pagamento del corrispettivo, per adempimenti fiscali e contabili di legge. 

I Suoi dati personali potranno essere trattati tramite operazioni di raccolta, registrazione, estrazione, raffronto, 

conservazione, uso e comunicazione per legge ai fini degli adempimenti amministrativi e contabili richiesti.  

In particolare, I Suoi dati, non saranno oggetto di comunicazione o diffusione per finalità diverse da quelle 

indicate. 

Trattamenti automatizzati - Profilazione 

I Suoi dati non saranno soggetti a trattamenti automatici – profilazione (per la definizione di profilazione si rinvia 

al Considerando 71 del GDPR). 

Conservazione dei dati 

I Suoi dati saranno trattati con tutte le cautele richieste dalla legge, e saranno archiviati e conservati per la durata 

stabilita, caso per caso dalla legge, con particolare riferimento agli obblighi civilistici e fiscali. Scaduto il termine 

di legge i Suoi dati saranno cancellati o resi anonimi. 

                                                                                     Comunicazione 

Solo nei casi previsti da fini di adempimento contrattuale e dalla legge, i Suoi dati potranno essere inviati a 

commercialisti, studi tributari, studi legali, o ad autorità per gli adempimenti fiscali, legali (se richiesto 
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dall’adempimento di disposizioni di legge o di autorità pubbliche). I suoi dati non verranno trasmessi fuori dalla 

Unione Europea. 

Diritti dell’interessato 

Tra i diritti a Lei riconosciuti, quale Fornitore, Le spettano quelli indicati al Capo 3, Sezione II, del Regolamento UE 

2016/679 e come di seguito indicatole potrà: 

-  chiedere al Titolare l'accesso ai Suoi dati personali ed alle informazioni relative agli stessi; la rettifica dei dati 

inesatti o l'integrazione di quelli incompleti;  

- chiedere al Titolare la cancellazione dei dati personali che La riguardano (al verificarsi di una delle condizioni 

indicate nell'art. 17, paragrafo 1 del GDPR e nel rispetto delle eccezioni previste nel paragrafo 3 dello stesso 

articolo) ovvero la limitazione del trattamento dei Suoi dati personali (al ricorrere di una delle ipotesi indicate 

nell'art. 18, paragrafo 1 del GDPR); ·  

-  richiedere ed ottenere dal Titolare - nelle ipotesi in cui la base giuridica del trattamento sia il contratto o il 

consenso, e lo stesso sia effettuato con mezzi automatizzati - i Suoi dati personali in un formato strutturato e 

leggibile da dispositivo automatico, anche al fine di comunicare tali dati ad un altro Titolare del trattamento (c.d. 

diritto alla portabilità dei dati personali);  

- opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali al ricorrere di situazioni particolari che La 

riguardano; 

- revocare il consenso in qualsiasi momento, limitatamente alle ipotesi in cui il trattamento sia basato sul 

consenso per una o più specifiche finalità e riguardi dati personali, oppure particolari categorie di dati (ad esempio 

dati che rivelano ad esempio le Sue opinioni politiche, le Sue convinzioni religiose, lo stato di salute).  

-  proporre reclamo a un'autorità di controllo (Autorità Garante per la protezione dei dati personali – 

www.garanteprivacy.it). 

Responsabile Protezione dei Dati  

Il Titolare ha nominato un Responsabile della Protezione dei dati, che, ai fini delle disposizioni indicate dal GDPR 

potrà essere da Lei contattato ai seguenti rispettivi numeri di fax, telefono o indirizzo di posta elettronica 

certificata: fax: +3902.58116666; Telefono: +3902.581161; Pec: scania.finance@legalmail.it. 

Garanzie  

Ai sensi della Sezione II del Regolamento UE 679/2016, il Fornitore, dovrà informare i propri dipendenti, esponenti, 

rappresentanti che nell'ambito dei rapporti contrattuali con il Titolare, Scania Finance Italy S.p.a., nel rispetto dei 

principi di necessità, liceità e conservazione dei dati, potrà trattare i dati afferenti alla loro funzione aziendale per 

le sole finalità di adempimento a obblighi contrattuali e normativi, ispettivi dell’autorità, oltre che nell'ambito 

dell'esercizio di difesa. Gli stessi dipendenti, esponenti, rappresentanti 

del fornitore, dovranno essere informati dei loro diritti, come disciplinato dagli articoli da 15 a 22 del GDPR e 
descritto nel paragrafo precedente “Diritti dell’Interessato”. 
 
Firma e Data per Ricezione Professionista / Studio di Consulenza 
 
 
_______________________________  


