
   

 

Bussolengo, 20/11/2018 
 
OGGETTO: FATTURAZIONE ELETTRONICA 
 
Egregio Cliente, 
 
 
con la pubblicazione della Legge 27 Dicembre 2017 nr. 205, è stato introdotto a far data dal 
01 Gennaio 2019 un obbligo generalizzato di fatturazione elettronica tra ditte e ditte e tra 
ditte e privati tramite il sistema di interscambio dell’Agenzia delle Entrate (Sdi) per tutti i 
soggetti residenti ad eccezione dei soggetti “Minimi e Forfettari”. 
 
Le suddette fatture di vendita e di acquisto, che dovranno essere prodotte in solo formato 
XML conformi alle specifiche tecniche operative del sistema interscambio, dovranno essere 
trasmesse, sempre tramite il sistema di interscambio, e conservate unicamente in formato 
digitale secondo le disposizioni di cui al DMEF 17 Giugno 2014. 
 
Pertanto con la presente la nostra società richiede ai propri clienti di fornire il più presto 
possibile il proprio indirizzo PEC (posta elettronica certificata) e/o il codice DESTINATARIO 
UNIVOCO per l’invio della fattura elettronica in quanto è nostra intenzione provvedere 
prima della scadenza prevista ad effettuare dei test significativi. 
 
Vi invitiamo a consultare la nostra pagina di acquisizione dati al link :  
 
https://service.scar.it/scarservice/lpn.pgm 
 
o in alternativa l’invio del modulo di aggiornamento dati compilato nei suoi dati e del modulo 
privacy debitamente firmato riportato nelle pagine seguenti. 
 
In caso di necessità vi invitiamo a prendere contatto con il nostro ufficio “Assistenza Clienti” 
al numero +39 045/67.68.440 
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Si prega cortesemente di restituire la presente pagina debitamente compilata e sottoscritta 
ed il modulo privacy via e-mail all’indirizzo  csc@scar.it o al numero FAX 045/67.68.400.  
 
Cordiali saluti. 
 
SCAR SRL 
 
AZIENDA 
 
RAGIONE SOCIALE: ______________________________________________________________ 
 
 
 
CODICE FISCALE: ________________________________________________________________ 
 
 
PARTITA IVA: ____________________________________________________________________ 
 
 

 
PER GESTIONE COMMERCIALE  : 
 
  MAIL CONTATTO AZIENDALE:___________________________________________________ 
 
 
  PEC PER  COMUNICAZIONI GENERICHE:_________________________________________  
 

 
PER GESTIONE FATTURA ELETTRONICA : 

 
  MAIL NO PEC PER NOTIFICA INVIO________________________________________________ 
 
 
  MAIL PEC PER INVIO XML__________________ _____________________________________ 
  
CODICE UNIVOCO DESTINATARIO:    |___|____|____|____|____|____|___| 

 
       Timbro e Firma  
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vi invitiamo a prendere visione e firmare il modulo di autorizzazione “Privacy” allegato alla presente. 

1. Generalità 
SCAR S.r.l., di seguito denominata la Società, ha sviluppato la presente Informativa Privacy in riferimento al 
trattamento dei dati personali degli Clienti/ Fornitori. 
La presente informativa è resa ai sensi del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati 
personali. 
La presente informativa sulla privacy costituisce parte integrante del nostro sito Web e dei servizi che 
offriamo.  
La Società può modificare o semplicemente aggiornare, in tutto o in parte la presente Informativa Privacy. 
Qualsiasi modifica o aggiornamento alla stessa sarà disponibile per tutti gli utenti nella sezione Privacy del sito 
Web appena gli aggiornamenti saranno attivi e saranno vincolanti non appena pubblicati sul sito Web in 
questa sezione.  
 

2. Identificazione del Titolare del Trattamento e del suo Rappresentante 
Ai sensi dell’Art. 4 paragrafo 1 n. 7 del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, il 
Titolare del Trattamento dei dati personali eventualmente raccolti attraverso questo sito Web è la Società, 
società di diritto SCAR S.r.l., registrata presso il Registro delle Imprese di Verona al N° VR091-7278, con sede 
legale in Via caduti sul lavoro , 25 37012 Bussolengo (VR) , nella persona del Sig. Massimiliano Giulio Turato, 
Amministratore Delegato della Società (tel. 045-67.68.311). 
Un elenco aggiornato di tutti gli Incaricati e Responsabili del Trattamento può essere richiesto al Titolare 
stesso o al Responsabile, scrivendo al seguente indirizzo mail: privacy@scar.it . 
 

3. Identificazione del Responsabile per la Protezione dei Dati (Data Protection Officer) 
Ai sensi dell’Art. 37 del Regolamento UE2016/679 in materia di protezione dei dati personali, non è stato 
nominato il Responsabile per la Protezione dei Dati. 
 

4. Tipologia di dati trattati e finalità del trattamento 

4.1 Conferimento di dati personali e conseguenze del mancato conferimento 

A parte quanto specificato per i dati di navigazione, gli utenti sono liberi di fornire i propri dati personali. 
Il loro mancato conferimento può comportare unicamente l’impossibilità di ottenere quanto richiesto. 
Pertanto, i visitatori sono in grado di navigare nel sito Web anche senza rivelare informazioni e dati personali. 
Una volta registrati, i dati personali raccolti saranno utilizzati solamente per i servizi indicati nell’informativa 
disponibile. I visitatori del sito possono fornire i loro dati per: 

 essere contattati per richieste di informazioni sui prodotti forniti; 

 manifestare il proprio interesse ad un rapporto lavorativo con la Società; 

 rispondere ad un annuncio di lavoro; 

 contattare la Società tramite l’apposito form predisposto. 
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Per poter usufruire dei servizi l’utente può essere tenuto a fornire alcuni o tutti dei seguenti dati: nome, 
cognome, ragione sociale, indirizzo e-mail, indirizzo, località, provincia, recapito telefonico. Potrebbero 
tuttavia essere richieste anche informazioni aggiuntive. 

5. Comunicazione a terzi 
I dati personali saranno oggetto di comunicazione a SCAR S.r.l. per poter rispondere alle richieste informative, 
ovvero potranno essere comunicati agli Enti ed Istituti per l’espletamento degli obblighi di legge o all’autorità 
giudiziale, ove vi fosse richiesta. 
Inoltre, la Società si serve di altre imprese e persone fisiche affinché svolgano specifiche attività come per 
l’invio di e-mail, l’effettuazione di pagamenti. I predetti soggetti hanno accesso solo ai dati personali 
strettamente necessari per svolgere i propri compiti. La Società sottolinea il divieto di utilizzo da parte degli 
stessi per scopi diversi nonché l’obbligo di trattamento in conformità alla presente Informativa e la normativa 
vigente. 
I dati particolari, ai sensi dell’Art. 9 del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, 
includono i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di 
altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere 
religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita 
sessuale. 
I dati penali, ai sensi dell’Art. 10 del Regolamento UE2016/679 in materia di protezione dei dati personali, 
includono i dati personali idonei a rivelare provvedimenti in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle 
sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, così come la qualità di imputato o 
di indagato ai sensi degli Artt. 60 e 61 del Codice di Procedura Penale. 
Nel caso in cui la comunicazione si renda necessaria (es. appartenenza a categorie protette in caso di invio di 
curriculum vitae a fini dell’assunzione, in risposta ad un annuncio di lavoro o nel caso di manifestazione di 
interesse a lavorare presso la Società) si invita a trasmettere alla sede legale della Società a mezzo lettera 
raccomandata un’apposita dichiarazione contenente il consenso in forma scritta al trattamento delle relative 
informazioni particolari. 
 

6. Conservazione dei dati 
Le informazioni e i dati personali raccolti da SCAR Srl, ivi inclusi i dati liberamente forniti al fine di ottenere 
l’invio di materiale informativo o di altre comunicazioni saranno conservati al solo fine di fornire il servizio 
richiesto e per la durata necessaria al medesimo fine. 
Una volta completato il servizio, tutti i dati personali saranno distrutti dopo 12 mesi, salvo diversa richiesta 
dell’autorità, esigenze di conservazione stabilite dalla legge, oppure salvo diverse indicazioni fornite in sezioni 
particolari del sito Web. 
 

7. Esercizio dei diritti dell'interessato 
Le sono riconosciuti i seguenti diritti che potrà esercitare in conformità a quanto previsto dalla normativa: 

• il diritto di chiedere all’Azienda l’accesso ai suoi dati personali (art.15) 
• il diritto di rettifica (art.16) 



   

 

• il diritto alla cancellazione degli stessi (il c.d. diritto all’oblio, art. 17) 
• il diritto alla limitazione del trattamento che la riguarda (art. 18) 
• il diritto di opposizione al loro trattamento (art. 21) 
• il diritto alla portabilità dei dati (art. 20); 
• il diritto di non essere sottoposto ad un processo decisionale automatizzato (art.22);   
• il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante della protezione dei dati; 
• il diritto di conoscere i soggetti esterni all’Azienda che trattano i suoi dati in qualità di Responsabili 

del trattamento, nonché delle persone designate Amministratore di Sistema la cui attività riguardi 
servizi o sistemi che trattano informazioni di carattere personale dei lavoratori. 

 
Potrà ottenere ciò inviando: 

• una richiesta scritta indirizzata al Titolare del trattamento, all’attenzione del Responsabile Privacy, 
Dott. Ciro Paolo Ribbio; 

• oppure una e-mail al seguente indirizzo   privacy@scar.it 

8. Trasferimento di dati personali a un paese terzo o a un’organizzazione internazionale 
I dati raccolti da SCAR S.r.l. non sono oggetto di trasferimento verso Paesi Terzi non appartenenti all’Unione 
Europea o verso organizzazioni internazionali. 
 

9. Esistenza di un processo decisionale automatizzato (es. profilazione) e conseguenza di tale trattamenti sui 
diritti e sulle libertà dell'interessato. 

I dati raccolti da SCAR S.r.l. non sono oggetto di profilazione, ovvero di un trattamento automatizzato 
eseguito su dati personali con lo scopo di valutare aspetti di una persona fisica, in particolare per analizzare o 
prevedere aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze 
personali, gli interessi, l’affidabilità, il comportamento, l’ubicazione o gli spostamenti di detta persona fisica.  

10. Sicurezza dei dati 
La Società protegge i dati personali attraverso l’applicazione di livelli di sicurezza riconosciuti a livello 
internazionale, nonché attraverso procedure di sicurezza che proteggono i dati personali: 

 da un accesso non autorizzato; 

 da un utilizzo improprio o da una divulgazione degli stessi; 

 da una modifica non autorizzata; 

 dalla perdita o dalla distruzione accidentale o causata da atto illecito. 
 
Distinti saluti 

 
__________________________________ 
Massimiliano Turato – Titolare del Trattamento 
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Per presa visione ed accettazione: 
 
          Acconsento al trattamento dei dati personali ai sensi degli articoli 13-14 del GDPR 2016/679 ai fini fiscali 
          e gestionali 
 
           Autorizzazione all'invio delle informazioni commerciali per finalita' di marketing 
 
 
           Autorizzazione alla comunicazione per la promozione dei prodotti e servizi offerti da terzi 
 
          Autorizzazione alla profilazione delle mie preferenze al fine di ricevere offerte, promozioni  
             ed informazioni 
 
 
Azienda ___________________________________________________ 
 
 
 
 
Luogo , data __________________________________________         _____/_____/________ 
 
 
 
 
 
 
Timbro e firma   _______________________________________________________________ 


