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1. SCOPO DEL PRESENTE DOCUMENTO INFORMATIVO 
La presente informativa Le permette di conoscere la natura dei dati di Sua pertinenza e oggetto di 
trattamento, le finalità e le modalità di trattamento, gli eventuali destinatari degli stessi nonché i diritti che Le 
vengono riconosciuti. 
2. FINALITÀ D’USO DEI DATI 
Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali 
(“GDPR”), La informiamo che la Cooperativa Sociale Nuova Sair ( di seguito “cooperativa”), in qualità di titolare 
del trattamento, tratta i dati richiesti per l’organizzazione e successiva gestione degli adempimenti relativi 
all’obbligo dell’utilizzo del sistema di fatturazione elettronica in vigore dal 1° gennaio 2019. 
3. DATI PERSONALI OGGETTO DI TRATTAMENTO 
In particolare, i dati  in questione riguardano: dati anagrafici, dati di contatto. Non sono trattati dati 
particolari. 
4. NATURA DEL CONFERIMENTO 
Il conferimento dei dati è obbligatorio in virtù di un obbligo legislativo. 
5. MODALITÀ D’USO DEI DATI 
I dati personali possono essere trattati, oltre che con mezzi elettronici, anche con strumenti non 
automatizzati, e il trattamento è effettuato unicamente con operazioni, nonché con logiche e mediante forme 
di organizzazione dei dati strettamente indispensabili in rapporto ai sopra indicati obblighi, compiti o finalità. 
6. AMBITO DI CIRCOLAZIONE DEI DATI 
I dati possono essere utilizzati da personale del Titolare cui è stato assegnato uno specifico ruolo ed a cui sono 
state impartite adeguate istruzioni operative al fine di evitare perdite, distruzione, accessi non autorizzati o 
trattamenti non consentiti dei dati stessi. I suoi dati personali saranno resi accessibili solo a coloro i quali, 
all’interno dell’organizzazione aziendale, ne abbiano necessità in ragione della propria mansione o posizione 
gerarchica. Potranno utilizzare i dati anche soggetti terzi che svolgono attività strumentali per conto del 
Titolare, queste ultime agiscono in qualità di responsabili esterni del trattamento e sotto la direzione ed il 
controllo del Titolare (fornitori  del servizio di fatturazione elettronica). 
7. NON COMUNICAZIONE NÉ DIFFUSIONE DEI DATI 
I suoi dati non saranno comunicati ad entità terze diverse da quanto specificato nel paragrafo precedente, né 
saranno oggetto di diffusione a soggetti indeterminati. 
8. TRASFERIMENTO DEI DATI ALL’ESTERO 
I Suoi dati personali non saranno trasferiti all’estero. 
9. TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI 
I dati raccolti saranno conservati per il tempo necessario agli adempimenti previsti non oltre  10 anni dalla 
cessazione dei rapporti con lei in essere. 
10. CONTATTI 
TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI:  Cooperativa Sociale Nuova Sair - Legale rappresentante  Tel. 
06.40800472   Fax 06.40800200   PEC: nuovasair@legalmail.it  
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI I dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati sono 
disponibili su www.nuovasair.it/sistemi-integrati/ nella sezione “Privacy” – e-mail: dpo@nuovasair.it  
11. DIRITTI DELL’INTERESSATO 
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi dell’art. 7 del Codice Privacy e s.m.i e degli artt. 15-22 del GDPR 
2016/679 e s.m.i, il diritto di: 
- chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;  
- ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le 
categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di 
conservazione;  
- ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;  
- ottenere la limitazione del trattamento;  
- ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso 
comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza 
impedimenti;  
- opporsi al trattamento in qualsiasi momento  
- porre reclamo all’autorità competente. 
 


