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Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito “GDPR”), recante disposizioni a tutela delle 
persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, desideriamo informarLa che i dati personali 
da Lei forniti nell’autocertificazione allegata alla presente, saranno trattati nel rispetto della normativa sopra 
richiamata e dei principi di riservatezza adottati da Angelstar S.r.l. 

Titolare del trattamento  
Il Titolare del trattamento dei dati personali raccolti è: 

• Società: Angelstar S.r.l. 

• Indirizzo: via San Sabino 21, 70042 Mola di Bari (BA) 

• E-mail: info@angelstarcompany.com  

• Telefono: +39 080 5321796 

Tipologia di dati oggetto di trattamento 
Il Titolare del trattamento tratta i dati personali scambiati in occasione del rapporto di acquisto/fornitura. 

Finalità del trattamento dei dati personali  
I dati personali, saranno trattati solo quando necessario (art. 9, par. 2 del GDPR) per adempiere o per dare 
attuazione al contratto di fornitura o di acquisto.  

Modalità di trattamento 
Il trattamento dei dati personali è realizzato per mezzo di strumenti informatici o documenti cartacei, da 
personale espressamente autorizzato al trattamento e opportunamente istruito al fine di garantire la 
riservatezza dei dati trattati ed evitare la perdita, la distruzione, gli accessi non autorizzati o trattamenti non 
consentiti degli stessi dati. 

Conservazione dei dati personali 
Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi 
dell’art. 5 del GDPR, i dati personali saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a quello 
necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati e per un periodo massimo 
di 10 anni dalla cessazione della fornitura o contratto come previsto dalle norme sulla prescrizione dei diritti o 
normative vigenti e salvo qualora si dovesse ricorrere trattamenti per la tutela dei diritti innanzi alle Giurisdizioni 
competenti.  

Accesso ai dati personali 
La informiamo che i Suoi dati potranno essere resi accessibili per le finalità sopracitate a: 

• dipendenti e collaboratori del Titolare e del Responsabile del Trattamento, espressamente autorizzati 
al trattamento dei Suoi dati personali; 

• altri soggetti quali clienti del Titolare, comunque, nei limiti delle finalità indicate nella presente 
informativa. 

Categorie di soggetti ai quali i dati possono e/o devono essere comunicati 
I soggetti ai quali può essere comunicato il dato personale, sono: soggetti interni al Titolare o al Responsabile 
del trattamento autorizzati a trattare i Suoi dati personali. Inoltre, i Suoi dati potranno essere trattati per 
comunicazioni ad enti pubblici/privati nazionali ed esteri clienti del Titolare, ovvero altre pubbliche 
amministrazioni quando trattasi di comunicazioni dovute per legge (es. in tela di subappalto), limitatamente 
per le finalità sopra citate. Il Responsabile del Trattamento per la società Angelstar S.r.l. è MER MEC S.p.A. 

Trasferimento dei Dati 
I dati ut supra specificati sono conservati su server ubicati all’interno dell’Unione Europea.  

Base giuridica e Natura del conferimento   
I Suoi dati verranno trattati esclusivamente per interesse del Titolare e per assolvere ad obblighi di legge.  

Diritti dell’interessato 
L’Interessato del trattamento ha il diritto di ottenere dal Titolare la conferma che sia o meno in corso un 
trattamento di dati personali che La riguardano. In tal caso, ai sensi del art. 15 del GDPR, avrà diritto ad 
ottenere l’accesso ai Suoi dati personali e a verificare le finalità e le modalità del trattamento. Potrà, inoltre, 
esercitare i propri diritti di aggiornamento, rettifica, integrazione, portabilità e cancellazione dei dati personali 
che lo riguardano. È consentito il ricorso al Garante nel caso di violazione dei diritti dell’interessato. I diritti di 
cui sopra potranno da Lei essere esercitati in ogni momento mediante comunicazione per mezzo mail 
all’indirizzo info@angelstarcompany.com. 
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