PASQUINI CONSULENZE S.n.c.
Ambiente Sicurezza Formazione
INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Pasquini Consulenze S.n.c. con sede legale in Via delle Querce n.1 – 40011 Anzola dell’Emilia (BO), CF e
P.IVA 04288750377 (in seguito “Titolare”), in qualità di titolare del trattamento, La informa ai sensi
dell’art.13 Regolamento UE n.2016/679 (in seguito “GDPR”) che detiene e tratta dati personali tutelati dal
Regolamento Europeo per la Protezione dei dati che La riguardano.

1. Finalità del trattamento e base giuridica
I Suoi dati personali saranno trattati per:
Tratt.
A

Trattamento
Dati di clienti

Finalità

Base giuridica

Concludere i contratti relativi ai servizi Obbligo di legge;
erogati dal Titolare

Conclusione di mandato
o contratto

B

Dati di clienti e fornitori

Adempiere

agli

obblighi Obbligo di legge;

Dati dei dipendenti e dei precontrattuali, contrattuali e fiscali Conclusione di mandato
collaboratori

derivanti da rapporti con Lei in essere; o contratto

Dati dei consulenti

- adempiere agli obblighi previsti dalla

Dati contabili

legge,

da

un

regolamento,

dalla

normativa comunitaria o da un ordine
dell’Autorità (come ad esempio in
materia di antiriciclaggio);
C

Dati di clienti e fornitori

Esercitare i diritti del Titolare, ad Obbligo di legge;

Dati dei dipendenti e dei esempio il diritto di difesa in giudizio

Legittimo interesse del

collaboratori

Titolare

Dati dei consulenti
Dati contabili
D

Dati dei potenziali clienti

Svolgere attività di marketing diretto Previo Consenso scritto
via mail o newsletter

e documentato
dell’interessato
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E

Dati dei clienti per marketing

Inviare

comunicazioni

commerciali Legittimo interesse del

nell’ambito di un rapporto consolidato proprietario
con

il

cliente

già

acquisito

relativamente a prodotti o servizi
analoghi a quelli di cui ha già usufruito,
fatto

salvo

la

manifestazione

di

dissenso (opt-out) come da (art. 130 c.4
del D.Lgs. 196/2003)
F

Dati del sito web e della posta Gestione e mantenimento del sito web Legittimo interesse del
elettronica

e della posta elettronica

proprietario

2. Fonte di raccolta dei dati
I dati sono raccolti direttamente presso l’interessato, ai sensi dell’art. 13 GDPR.

3. Ambito di circolazione dei dati
I Suoi dati potranno essere comunicati o resi accessibili a:
-

Organismi di Vigilanza, Autorità giudiziarie nonché agli altri soggetti ai quali la comunicazione sia
obbligatoria per legge per l’espletamento delle finalità dette.

-

Agenzia delle Entrate, INPS, ASL per assolvere ad obblighi di legge;

-

A società terze o altri soggetti (a titolo indicativo, studi professionali, consulenti ecc.) che svolgono
attività in outsourcing per conto del Titolare, nella loro qualità di responsabili del trattamento.

-

Banche, società finanziarie e di assicurazione per dare seguito alla gestione di pagamenti ed incassi.

Altrimenti non saranno diffusi o comunicati ad enti terzi.
In ogni caso i dati non saranno in alcun modo trasferiti al di fuori della Unione Europea.

4. Modalità del trattamento e strumenti utilizzati
Tutti i trattamenti possono essere effettuati tramite supporti cartacei o con strumenti elettronici, fatto salvo
per i dati derivanti da servizi di rete, sia interni, sia esterni, che sono trattati solo elettronicamente.
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5. Durata del trattamento
La durata del trattamento è la seguente:
Tratt. Trattamento

Tempo di conservazione

A

Dati di clienti

10 anni

B

Dati di clienti e fornitori

10 anni

Dati dei dipendenti e dei
collaboratori
Dati dei consulenti
Dati contabili
C

Dati di clienti e fornitori

Per esercitare i diritti del Titolare, ad

Dati dei dipendenti e dei esempio il diritto di difesa in giudizio
collaboratori

fino ad esaurimento della finalità

Dati dei consulenti
Dati contabili
D

Dati dei potenziali clienti

3 mesi dalla raccolta

E

Dati dei clienti per marketing

2 anni dalla risoluzione contrattuale

F

Dati del sito web e della posta 1 anno per i logs del sito, 5 anni per la
elettronica

posta elettronica

6. Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto di rispondere
Il conferimento dei dati per le finalità di cui all’art. 1.A, B, C ed F) è obbligatorio. In loro assenza, non
potremo garantirLe i Servizi relativi.
Il conferimento dei dati per le finalità di cui all’art. 1. D ed E) è invece facoltativo e richiede il consenso da
parte dell’interessato. Può quindi decidere di non conferire alcun dato o di revocare successivamente il
consenso ovvero la possibilità di trattare dati già forniti: in tal caso, non potrà ricevere newsletter,
comunicazioni commerciali e materiale pubblicitario inerenti ai Servizi offerti dal Titolare. Continuerà
comunque ad avere diritto agli altri Servizi erogati dal Titolare.
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7. Diritti dell’interessato
I soggetti interessati possono esercitare in ogni momento i diritti riconosciuti agli articoli:
-

15 Diritto di accesso dell’interessato

-

16 Diritto di rettifica

-

17 Diritto alla cancellazione (diritto all’oblio)

-

18 Diritto di limitazione di trattamento

-

19 Obbligo di notifica in caso di rettifica o cancellazione dei dati personali o limitazione del trattamento

-

20 Diritto alla portabilità dei dati

-

21 Diritto di opposizione

L’interessato ha altresì il diritto di rivolgersi all’Autorità di controllo qualora ravvisasse irregolarità nel
trattamento dei dati.

8. Modalità di esercizio dei diritti
Potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti senza formalità rivolgendosi al Titolare di trattamento:
PASQUINI CONSULENZE SNC di Daniela Pasquini & C.
Via delle Querce n.1 – 40011 Anzola dell’Emilia (BO)
Tel 051.734955/6500301 Fax 051.3169096
Mail: amministrazione@pasquiniconsulenze.it

IL PRESENTE DOCUMENTO E’ AGGIORNATO AL 25/05/2018
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