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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
(Art. 13 Regolamento UE 27 Aprile 2016, n. 679 in materia di protezione dei dati personali “GDPR”) 

In conformità con i requisiti imposti dal Regolamento Generale in materia di protezione dei dati personali il Titolare del 
trattamento fornisce all’interessato le seguenti informazioni in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati. 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

Ragione Sociale Aboneco Srl P.IVA / Codice Fiscale IT01280780188 / IT01136460183 

CONTATTI PER L’ESERCIZIO DEI DIRITTI 

Le richieste di esercizio dei diritti previsti dal GDPR o eventuali revoche del consenso potranno essere rivolte al Titolare del 
trattamento ai seguenti contatti: 

Email info@aboneco.it Pec   aboneco@certifymail.eu 

CATEGORIE DEGLI INTERESSATI: Clienti e Potenziali Clienti 

Trattamento Gestione Privacy 

Finalità che non necessitano del 
consenso 

Finalità Base Giuridica 

Gestione degli Adempimenti Normativa D.lgs. 
196/2003 come modificato dal D.lgs. 
101/2018, Regolamento UE 2016/679 (GDPR) 
La Materia Specifica Rende Usualmente 
Necessario l'Affidamento a Soggetti Esterni 
l'Azienda 

Obbligo di legge, Gestione Adempimenti 
Normativa Privacy 

Tipologia di dati obbligatori 

Dati Personali, Codice fiscale ed altri numeri di identificazione personale; Nominativo, 
indirizzo o altri elementi di identificazione personale, Dati di contatto (numero di telefono, e-
mail, ecc.); Nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale; 
Il mancato, parziale o inesatto conferimento dei dati richiesti comporterà per il Titolare 
l’impossibilità di perseguire le finalità per cui sono richiesti. 

Categorie di destinatari 
I dati raccolti possono essere comunicati, per obblighi di legge o per esclusive ragioni 
funzionali nell’ambito dell’esecuzione del contratto alle seguenti categorie di destinatari: 
Consulenti e Liberi Professionisti in Forma Singola o Associata; 

Termini di conservazione per 
categoria di dati personali 

Categoria Termine Conservazione 

Dati di Contatto (Numero di Telefono, Email); 
Codice Fiscale e altri Numeri di Identificazione 
Personale; Nominativo e Indirizzo o altri 
Elementi di Identificazione Personale 

I Dati Verranno Trattati nei Tempi a Tutela 
degli Interessati del Titolare, secondo 
Normativa Vigente 
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Trattamento Emergenza COVID 

Finalità che non necessitano del 
consenso 

Finalità Base Giuridica 

Attività al fine di Contrastare e Contenere la Diffusione del Virus 
COVID-19 nei Luoghi di Lavoro.  In Caso di Isolamento Temporaneo, 
Dovuto al Superamento della Temperatura, Assicurare la 
Riservatezza e Dignità Lavoratore. 
Obbligo di Rilevazione della Temperatura Corporea, Finalizzato a 
Impedire l'Accesso Qualora si superi un Valore Stabilito. 
I Dati Potranno essere Trattati Esclusivamente per Finalità di 
Prevenzione del Contagio. 

Obbligo di legge, 
Protocollo Anticontagio 
DPCM 11 marzo 2020 e 
successivi 

Tipologia di dati obbligatori 
Dati Salute, Dati Personali 
Il mancato, parziale o inesatto conferimento dei dati richiesti comporterà per il Titolare 
l’impossibilità di perseguire le finalità per cui sono richiesti. 

Categorie di destinatari 
I dati raccolti possono essere comunicati, per obblighi di legge alle seguenti categorie di 
destinatari: alle Autorità Sanitarie per Ricostruzione Filiera Contagi di Lavoratore Positivo al 
Covid, Autorizzati al Trattamento, Responsabile Ufficio del Personale, Medico Competente. 

Termini di conservazione per 
categoria di dati personali 

Categoria Termine Conservazione 

Dati Identificativi e Registrazione del Superamento della Soglia 
Temperatura Corporea Quando Occorre Impedire Accesso. 
Dati Relativi allo Sato di Salute Riguardanti la "avvenuta " 
negativizzazione " del Tampone Covid. 
Dati Relativi allo Stato di Salute: Temperatura Corporea/ Sintomi 
Influenzali/ Provenienza Zone a Rischio Epidemiologico. 
Presenza/Assenza di Contatti Ultimi 14 GG. con Soggetti Risultati 
Positivi al Covid. 
Registrazione Dati Relativi all'Isolamento Temporaneo; Orario di 
Uscita e Motivazione dall'Uscita Isolamento Temporaneo. 
Situazioni di Particolare Fragilità e Patologie Attuali o Pregresse. 
Temperatura Corporea Rilevata in Tempo Reale, Senza Registrazione 
o Conservazione. 

I Dati sono Conservati 
fino al Termine dello 
Stato di Emergenza 
previsto dalle Autorità 
Pubbliche Competenti. 
È fatta Salva la 
Conservazione dei dati 
Personali e Particolari 
per un Periodo 
Superiore, in Relazione 
ad Esigenze Connesse 
all'Esercizio di Difesa in 
Caso di Controversie. 
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Trattamento Gestione Amministrativa Tributaria e Contabile 

Finalità che non 
necessitano del 
consenso 

Finalità Base Giuridica 

Attività di gestione dei contratti; registrazione anagrafica dei clienti, gestione 
database Archiviazione fatture emesse e verifica degli incassi. Gestione delle 
comunicazioni tramite i canali di contatto disponibili (corrispondenza ordinaria, e-
mail, telefono). Gestione commesse; Gestione insoluti; Gestione iscrizioni gare; 
Gestione servizi di assistenza al cliente: Adempimenti contabili e fiscali; 
Adempimenti e obblighi di gestione; Amministrazione contabile; Attivazione, 
fornitura, erogazione, manutenzione prodotti e servizi; Erogazione servizi, Gestione 
fascicoli e pratiche clienti; Attività Comprendono l'Analisi dei Bilanci, Scritture 
contabili, dei Rapporti Economici Attività di Consulenza Tributaria per Garantire 
Pieno Rispetto della Normativa di Settore; Gestione Documentazione Specifica e 
Comunicazioni con Organi Pubblici di Controllo; Tenuta dei Registri Contabili; 
trasmissione dei Documenti Contabili agli Specialisti del Settore Commercialisti, 
Assicurazioni, Assistenza Clienti dopo Acquisto di Beni o Servizi Attraverso Canali 
Attivi Aziendali, Attività di Gestione Fatture Elettroniche Vendite, Gestione Rapporti 
con Istituti Bancari e Assicurativi, Gestione Prima Nota di Cassa, di Cespiti, Bilanci 
Mensili, Automezzi, Tesoreria; Attività di Emissione e Gestione DDT e Documenti 
Accompagnatori Merci  

Esecuzione di un 
contratto e/o 
misure 
precontrattuali, 
Obbligo di legge 

Tipologia di dati 
facoltativi 

Codice fiscale ed altri numeri di identificazione personale; Nominativo, indirizzo o altri elementi di 
identificazione personale; dati di contatto (numero di telefono, e-mail, ecc.); dati fatturazione; DDT, 
autorizzazione mezzi;  

Categorie di destinatari 

I dati raccolti possono essere comunicati, per obblighi di legge o per esclusive ragioni funzionali 
nell’ambito dell’esecuzione del contratto alle seguenti categorie di destinatari: 
Consulenti e Liberi Professionisti in Forma Singola e Associata che Praticano Attività di Consulenza 
Tributaria, Banche e Istituti di Credito, Camere di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura, Enti 
Locali Pubblici e Non Pubblici 

Termini di 
conservazione per 
categoria di dati 
personali 

Categoria Termine Conservazione 

Dati Economici; Dati Personali 

10 anni a Decorrere dalla data di 
Cessazione dei Contratti con 
Clienti e Fornitori (art. 2220 
Codice Civile che prevede la 
conservazione per 10 anni delle 
scritture contabili; art. 22 del 
D.P.R. 29 settembre 1973, n.600) 
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DIRITTI DELL’INTERESSATO 
(Artt. da 15 a 22 e dall’art. 13 del GDPR) 

Diritto di accesso 
L'interessato ha diritto, secondo quanto previsto dall’art 15 del GDPR di richiedere al titolare 
l'accesso ai propri dati personali. 

Diritto di rettifica 
L'interessato ha diritto, secondo quanto previsto dall’art 16 del GDPR di richiedere al titolare 
la rettifica dei propri dati personali. 

Diritto di cancellazione 
L'interessato ha diritto, secondo quanto previsto dall’art 17 del GDPR di richiedere al titolare 
la cancellazione dei propri dati personali. 

Diritto di limitazione 
L'interessato ha diritto, secondo quanto previsto dall’art 18 del GDPR di richiedere al titolare 
la limitazione dei dati che lo riguardano. 

Diritto di opposizione 
L'interessato ha diritto, secondo quanto previsto dall’art 21 del GDPR di opporsi al loro 
trattamento. 

Diritto di portabilità 
L'interessato ha diritto, secondo quanto previsto dall’art 20 del GDPR di esercitare il proprio 
diritto alla portabilità dei dati. 

Come esercitare i diritti 

L’interessato esercita i suoi diritti scrivendo al Titolare del trattamento al seguente indirizzo 
email: info@aboneco.it specificando l’oggetto della richiesta, il diritto che l’interessato 
intende esercitare e allegando fotocopia di un documento di identità che attesti la legittimità 
della richiesta.  

Note aggiuntive 
L’interessato ha il diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo dello Stato di residenza. 
Per avere maggiori informazioni sul diritto di proporre reclamo si può visitare la seguente 
pagina web: www.garanteprivacy.it 

PROCESSO AUTOMATIZZATO 

Esiste un processo 
automatizzato? 

Il trattamento non è basato su processo decisionale automatizzato. 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 


