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SISTEMA DI GESTIONE PRIVACY IN MATERIA DI FATTURAZIONE ELETTRONICA. 

Informativa ai sensi del Regolamento Europeo n. 2016/679. 

IL FARO Società Cooperativa Sociale è consapevole dell'importanza della tutela della riservatezza dei dati 

personali e si impegna nel rispettare le direttive e le norme vigenti in materia di privacy. A tal fine dispone 

quanto segue, in materia di trattamento dati forniti ai fini della fatturazione elettronica. 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO.   

Il "titolare" del trattamento è IL FARO Società Cooperativa Sociale, via Giovanni XXIII n. 45, Macerata.   

 

PRINCIPI GENERALI PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.   

Il trattamento dei dati personali è improntato a principi di liceità, correttezza, trasparenza, limitazione delle 

finalità e della conservazione, minimizzazione dei dati, esattezza, integrità e riservatezza.   

 

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO. RACCOLTA DATI AI FINI DELLA FATTURAZIONE ELETTRONICA.  

In materia di liceità del trattamento dei dati, ai sensi dell’art. 6 comma 1 lettera c. del Regolamento Europeo 

n. 679/2016 la raccolta di questi è ammessa se “il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale 

al quale è soggetto il titolare del trattamento”. 

Ciò premesso, onde ottemperare alla normativa nazionale in ambito fiscale e contabile, connessa in special 

modo alla fatturazione elettronica, IL FARO Società Cooperativa Sociale raccoglie i seguenti dati a Lei 

appartenenti:  

dati anagrafici ed identificativi – quali nome, cognome, indirizzo, codice fiscale ed eventuali dati di contatto. 

Si specifica che, facendo seguito a quanto specificato dal Garante Privacy, il titolare del trattamento si 

impegna a non raccogliere alcun dato fiscalmente irrilevante. 

Considerato quanto sopra, il conferimento di tali dati personali è necessario onde procedere all’emissione ed 

invio della fattura elettronica, pertanto lecito secondo quanto disposto dalla normativa europea.  

I medesimi dati potranno essere comunicati, in stretta correlazione con le finalità sopra indicate, ai seguenti 

soggetti o categorie di soggetti:  

- soggetti autorizzati da IL FARO Società Cooperativa Sociale in ragione dell’espletamento delle loro mansioni 

lavorative (es. dipendenti area Segreteria Generale, Amministrazione, IT);  

- soggetti in relazione ai quali la vigente normativa fiscale e contabile prevede l’obbligo di comunicazione, 

inclusi - a titolo meramente esemplificativo, gli enti pubblici (Uffici Fiscali); 

Inoltre i dati potranno essere comunicati a tutti coloro che vi possono accedere in forza di disposizioni di 

legge, di regolamento o di normativa comunitaria, nei limiti previsti da tali norme.   

I dati personali dell’interessato potranno essere comunicati anche ad altri soggetti, in qualità di responsabili 

e/o titolari autonomi del trattamento dei dati personali, nei limiti necessari allo svolgimento del loro incarico 

presso la nostra organizzazione e che agiscono in qualità di responsabili del trattamento e si sono impegnati 

alla riservatezza. L'elenco completo dei predetti soggetti può essere richiesto direttamente a IL FARO Società 

Cooperativa Sociale. I dati personali raccolti non sono diffusi.  

 

CLAUSOLA DI MANLEVA PER DATI ULTERIORI.   

Ulteriori dati forniti su base facoltativa, esplicita e volontaria, verranno trattati assumendo che siano riferiti 

all'interessato od a terzi soggetti che hanno espressamente autorizzato lo stesso a conferirli in base ad 

un’idonea base giuridica che ne legittima il trattamento. In tal caso il fornitore del dato diviene autonomo 
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titolare del trattamento, e si assume tutti gli obblighi e le responsabilità di legge, conferendo la più ampia 

manleva rispetto ad ogni contestazione, pretesa, richiesta di risarcimento del danno da trattamento, etc. che 

dovesse pervenire a IL FARO Società Cooperativa Sociale, da terzi soggetti i cui dati personali siano stati 

trattati in violazione della normativa vigente. In ogni caso il Titolare non si ritiene responsabile circa le 

informazioni non veritiere od incomplete inviate direttamente dall’interessato, nonché informazioni che lo 

riguardano e che sono state fornite da un soggetto terzo, anche fraudolentemente.  

 

MODALITÀ DEL TRATTAMENTO.  

I dati personali sono raccolti all’atto della richiesta della fatturazione elettronica, in forma scritta o su presidio 

informatico. Il trattamento viene effettuato con modalità cartacea e/o strumenti informatici, nel rispetto 

delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali e, in particolare, delle misure tecniche e 

organizzative adeguate di cui all’art. 32.1 del Regolamento, e con l’osservanza di ogni misura cautelativa che 

ne garantisca la relativa integrità, riservatezza e disponibilità.  

 

PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI.  

I dati utili all’emissione della fatturazione elettronica del soggetto interessato saranno conservati per 10 anni 

dalla data di emissione della fattura elettronica, cioè sino allo spirare dei termini ordinari di prescrizione. 

Nel caso in cui sorga contenzioso tra IL FARO Società Cooperativa Sociale titolare del trattamento e 

l’interessato, il termine di conservazione sarà prolungato per tutta la durata di tale contenzioso e per i 10 

anni successivi alla sua soluzione definitiva (es. accordo transattivo o sentenza passata in giudicato). 

 

DIRITTI DELL’INTERESSATO AI SENSI DEGLI ARTT. 15-22 del Regolamento UE - GDPR 2016/679.  

Ai sensi della normativa in materia, si elencano di seguito i suoi diritti e le modalità di esercizio degli stessi. 

Diritto di accesso - L’interessato potrà chiedere in qualsiasi momento DI che tipo di dati è in possesso Il 

titolare; l’origine, le finalità, le categorie di dati; i destinatari; l’esistenza di un processo di profilazione; il 

periodo di conservazione. 

Diritto di rettifica - L’interessato potrà chiedere in qualsiasi momento la rettifica e/o l’integrazione dei propri 

dati, e sarà obbligo del titolare comunicare tali variazioni a terzi a cui sono stati eventualmente trasmessi i 

dati medesimi. 

Diritto all’oblio - L’interessato potrà chiedere in qualsiasi momento la cancellazione dei dati se: è stata 

esaurita la finalità del trattamento; è stato revocato il consenso; è stata fatta opposizione al trattamento; 

sono stati trattati in violazione di legge. Sarà obbligo del titolare comunicare tali variazioni a terzi a cui sono 

stati eventualmente trasmessi i dati. 

Diritto di limitazione del trattamento - L’interessato potrà chiedere in qualsiasi momento di limitare il 

trattamento: in caso di dati inesatti fino alla rettifica; in caso di contestazione fino a chiarimento; su richiesta, 

in alternativa alla cancellazione. 

Diritto di opposizione - L’interessato ha il diritto a opporsi all’utilizzo dei dati personali per trattamenti 

automatizzati. 

Diritto alla portabilità - L’interessato può esercitare questo diritto limitatamente ai dati trattati per finalità 

contrattuali e con mezzi automatizzati e fatto salvo il caso in cui esso leda i diritti e le libertà altrui. 
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MODALITÀ DI RICHIESTA DELL’INTERESSATO.  

L’interessato potrà esercitare i diritti di cui sopra in qualsiasi momento, inviando una email a 

faro.coop@mercurio.it. 

L’interessato ha facoltà di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali sulla base delle 

indicazioni di cui al link https://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=4535524 oppure a qualsiasi altra 

autorità di controllo. 
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