
 
 

INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Art. 13 del D.Lgs 196/2003 e art. 13 del Regolamento UE 2016/679 “GDPR” 

 
Cantiere Navalmeccanico Rettifiche Ranieri S.r.l. con sede legale e operativa in Lungomare Giambattista Starita 1 – E/F/G – 70132 Bari (BA). CF 

e P.IVA 00261710727, in qualità di titolare del trattamento, La informa che ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 “GDPR” recante 

disposizioni a tutela dei dati personali, i dati anagrafici e fiscali da Lei forniti in merito al rapporto commerciale con la nostra azienda formano 

oggetto di trattamento, il quale avviene in conformità ai principi di liceità, correttezza, sicurezza, trasparenza e tutela della riservatezza ed integrità 

dei suoi diritti e la sua identità. 

1) Oggetto del trattamento 

Cantiere Navalmeccanico Rettifiche Ranieri S.r.l. tratta i dati personali identificativi (ad esempio: nome, cognome, ragione sociale, indirizzi, 

numeri di telefono, dati bancari) acquisiti durante le fasi di trattativa o esecutiva del rapporto commerciale in conseguenza alle necessità legate 

alle attività di preventivazione materiali e lavori, esecuzione contratti, preparazione fatture e documenti di consegna, fornitura di servizi etc. 

2) Finalità del trattamento 

I dati personali da Lei forniti sono utilizzati per le seguenti finalità: 

 Svolgimento delle attività quotidiane legate al rapporto di lavoro, consentendo una gestione efficace delle richieste di assistenza tecnica, 

preventivazione e rendicontazione di lavorazioni, fornitura di prodotti e fornitura dei servizi pattuiti; 

 Adempimenti previsti dalla legge e per finalità di controllo interno di qualità e performance; 

 Solo previo specifico consenso (articoli 23 e 130 Codice Privacy e art. 7 del GDPR), per finalità informative di marketing come invio di 

email, posta, sms, contatti telefonici, al fine di promuovere prodotti e rilevare la soddisfazione dei clienti. 

3) Modalità del trattamento 

Il trattamento dei dati personali è realizzato per mezzo delle attività indicate all’art. 4 del Codice Privacy e art. 4 n. 2) GDPR in particolare: 

raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, consultazione, estrazione e confronto dei dati, sia in formato cartaceo che 

elettronico/automatizzato. Cantiere Navalmeccanico Rettifiche Ranieri S.r.l. tratterrà i dati personali per il tempo necessario alle finalità di cui 

sopra e comunque per non oltre 10 anni dalla cessazione del rapporto commerciale (art. 2948 codice civile che prevede la prescrizione di 5 anni 

per i pagamenti periodici; 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) e per non oltre 2 anni dalla raccolta dei dati per le Finalità di Marketing (art. 11 lett. e) del D.Lgs 196/2003 e art. 5 let. 

e) del Reg UE 2016/679). 

4) Accesso ai dati 

I suoi dati potranno essere resi accessibili a dipendenti collaboratori di Cantiere Navalmeccanico Rettifiche Ranieri S.r.l nella loro qualità di 

incaricati, responsabili interni del trattamento e amministratori di sistema. Tali soggetti sono debitamente formati e informati circa gli 

adempimenti e le misure di sicurezza da adottare per tutelare la riservatezza delle informazioni. 

5) Comunicazione dei dati 

I dati raccolti non saranno diffusi al di fuori delle seguenti categorie di destinatari, in relazione alle finalità sopra indicate: 

 Consulenti esterni incaricati di operazioni di elaborazione dati, consulenza, recupero crediti, banche e fornitori di servizi; 

 Enti pubblici (previdenziali, assistenziali, uffici finanziari, etc.) ed autorità giudiziarie in conformità alle leggi vigenti. 

6) Trattamento dei dati 

I dati personali sono conservati su server ubicati presso la sede di Cantiere Navalmeccanico Rettifiche Ranieri S.r.l. e non sono trasferiti ad altri 

soggetti o in paesi terzi se non per attività necessarie alla esecuzione dei rapporti commerciali, o per adempimento alle disposizioni di legge. Si 

riserva la possibilità di utilizzare servizi cloud selezionando i fornitori di tali servizi tra coloro che forniscono garanzie di sicurezza e tutela cosi 

come previsto dall’art. 46 GDPR 2016/679. 

7) Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto di rispondere 

Il conferimento dei dati per finalità commerciali è obbligatorio al fine dello svolgimento delle attività connesse al rapporto commerciale. Nel 

rispetto del GDPR, i dati liberamente forniti dall’interessato possono essere trattati ai fini dell’espletamento delle attività contabili previste dalle 

norme amministrative in vigore e per i contatti minimi necessari all’esercizio del rapporto commerciale instaurato. L’accettazione del 

trattamento per finalità di marketing è invece facoltativo e può essere negato senza incidere sul rapporto commerciale tra i soggetti. 

8) Diritti dell’interessato 

In ogni momento Lei potrà esercitare ai sensi dell’art. 7 del Codice Privacy e degli art. 15-22 del GDPR 2016/679 il diritto di: 

 Chiedere conferma dell’esistenza in archivio dei propri dati personali; 

 Ottenere indicazioni circa le finalità del trattamento ed i soggetti incaricati dello stesso, nonché il periodo di conservazione; 

 Ottenere la rettifica, e cancellazione dei dati, o in alternativa la limitazione del trattamento; 

 Richiedere la portabilità dei dati al fine del trasferimento in formato leggibile ad un altro titolare di trattamento; 

 Opporsi al trattamento in qualsiasi momento per finalità specifiche; 

 Opporsi alla profilazione ovvero alla elaborazione automatizzata per finalità decisionali automatizzate. 

9) Modalità di esercizio dei diritti 

Potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando comunicazione tramite i seguenti canali: 

 Raccomandata a.r. a Cantiere Navalmeccanico Rettifiche Ranieri S.r.l. – Sede legale in: Lungomare Lungomare Giambattista Starita 1 – 

E/F/G – 70132 Bari (BA); 

 Email all’indirizzo info@ranieri-bari.com. 

 

 
Tommaso Ranieri – Amministratore Unico 

 

 



 
 

 
INFORMATION REGARDING PROCESSING AND PROTECTION OF PERSONAL DATA 

Art. 13 of legislative decree 196/2003 and art. 13 of UE Regulation 2016/679 “GDPR” 

 
Cantiere Navalmeccanico Rettifiche Ranieri S.r.l. with Legal and operative office at Lungomare Giambattista Starita 1 – E/F/G – 70132 Bari (BA). 

TAX code e VAT number 00261710727, as entity responsible for the data treatment, informs you that pursuant to art. 13 of EU Regulation 2016/679 

"GDPR" containing provisions for the protection of personal data, the personal and fiscal data provided by you regarding the business relationship 

with our company are subject to treatment, which takes place in accordance with the principles of lawfulness, fairness, security, transparency and 

protection of the privacy and integrity of your rights and your identity. 

1) Information subject to treatment 

Cantiere Navalmeccanico Rettifiche Ranieri S.r.l. deals with personal identification data (for example: name, surname, company name, 

addresses, telephone numbers, bank details) acquired during negotiation or execution phases of the commercial relationship, as a consequence 

of the needs related to the activities of estimating materials and labor cost, execution of contracts, preparation of invoices and delivery notes, 

provision of services, etc. 

2) Purpose of the treatment 

The personal data you provide are used for the following purposes: 

 Conducting daily activities related to the commercial relationship, allowing effective management of requests for technical assistance, 

budgeting and reporting of workings, supply of products and provision of agreed services; 

 Comply to legal requirements and for internal control of quality and performance; 

 Only with specific consent (articles 23 and 130 of the Privacy Code and Article 7 of the GDPR), for marketing information purposes such 

as sending emails, mails, text messages, telephone contacts, in order to promote products and detect customer preferences.  

3) Processing methods 

The processing of personal data is carried out by means of activity indicated in art. 4 of the Privacy Code and art. 4 n. 2) GDPR in particular: 

collection, recording, processing, storage, consultation, extraction and comparison of data, both in paper and electronic / automated format. 

Cantiere Navalmeccanico Rettifiche Ranieri S.r.l. will retain personal data for the time necessary for the purposes mentioned above and in any 

case for no more than 10 years from the termination of the business relationship Article 2948 of the Civil Code which indicates a period of 5 

years for periodic payments; the conservation of accounting records for 10 years, Article 22 of Presidential Decree of 29 September 1973, 

n.600) and no later than 2 years from the collection of data for Marketing Purposes (Article 11 letter e) of Legislative Decree 196 / 2003 and 

art. 5 let. e) of the EU Reg 2016/679). 

4) Access to data 

Your data are made available to employees of the Navalmeccanico Rettifiche Ranieri Shipyard in their function as agents. These subjects are 

trained and informed about the obligations and security measures in place to protect the confidentiality of information. 

5) Communication of data  

The data collected are not disseminated outside the following categories of recipients, in relation to the indications stated above: 

 External consultants in charge of data processing, consulting, debt collection, banks and service providers; 

 Public authorities (social security, welfare, financial offices, etc.) and judicial authorities in compliance with applicable laws. 

6) Data processing 

Personal data are stored on servers located at Cantiere Navalmeccanico Rettifiche Ranieri S.r.l. and are not transferred to other subjects or third 

countries except for activities necessary for the execution of business relationships, or for compliance with the provisions of the law. Cloud 

services might be used selecting suppliers among those who provide guarantees of security and protection as required by art. 46 GDPR 

2016/679. 

7) Nature of providing data and consequences of refusing to answer 

The provision of data for commercial purposes is mandatory for carrying out activities related to the business relationship. In compliance with 

the GDPR, the data freely provided by the interested party may be processed for the purpose of carrying out the accounting activities required 

by administrative rules and for the minimum contacts necessary for the exercise of the commercial relationship established. The acceptance of 

the treatment for marketing purposes is optional and can be denied without affecting the commercial relationship between the subjects. 

8) Rights of the interested party 

At any time you can exercise pursuant to art. 7 of the Privacy Code and of the art. 15-22 of the GDPR 2016/679 the right to: 

 Ask for confirmation of the existence in our archive of personal data; 

 Obtain information about the purposes of the processing and the persons in charge of the same, as well as the retention period; 

 Obtain the correction, and deletion of data, or alternatively the limitation of processing; 

 Request data portability to transfer information in readable format to another organisation; 

 Oppose to treatment at any time for specific purposes; 

 Oppose to profiling or automated processing for automated decision-making purposes. 

9) Method of exercising rights 

You can exercise your rights at any time by sending a message via the following channels: 

 Letter with acknowledgment of receipt to Cantiere Navalmeccanico Rettifiche Ranieri S.r.l. – address: Lungomare Lungomare Giambattista 

Starita 1 – E/F/G – 70132 Bari (BA); 

 Email to the address info@ranieri-bari.com. 

 

 
Tommaso Ranieri – Administrator 

 


