INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI
AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D. LGS. 196/2003 (IL "CODICE PRIVACY") E AI SENSI DELL'ART. 13 DEL
REGOLAMENTO UE 2016/679 DEL 27 APRILE 2016 (IL "REGOLAMENTO", IL REGOLAMENTO E IL
CODICE PRIVACY SONO INSIEME DEFINITI "NORMATIVA APPLICABILE")
Spett.le Società, desideriamo fornire opportuna informativa circa gli elementi fondamentali del trattamento da
noi eseguito.

a)

Finalità del trattamento

I dati in possesso di GRUPPO DIGI DI GIANLUCA MALAGOLA (il "Titolare") verranno trattati
esclusivamente per finalità connesse al rapporto contrattuale esistente ed alla sua esecuzione, nonché per consentire
l'adempimento di tutti gli obblighi di legge, per finalità amministrative e contabili (ivi compresa l'eventuale fase di
tutela dei diritti del Titolare).

b)

Modalità del trattamento.

Il trattamento dei dati per le finalità esposte, avviene con modalità sia automatizzate (supporto elettronico) sia non
automatizzate (supporto cartaceo), nel rispetto delle regole di riservatezza e di sicurezza previste dalla legge, dai
regolamenti conseguenti e da apposite disposizioni interne.

c)

Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati.

Il conferimento dei dati non è obbligatorio, tuttavia il mancato conferimento potrebbe comportare l'impossibilità
per il Titolare di instaurare ovvero dare esecuzione al rapporto contrattuale. Il conferimento dei dati è obbligatorio
quando risponde a precise disposizioni di legge.

d)

Categorie di soggetti che potranno avere accesso ai dati. Per dar corso al trattamento, le categorie di

soggetti qui elencate potranno avere accesso ai dati personali:







fornitori di servizi (quali servizi amministrativi, informatici, di postalizzazione, società di recupero del
credito, liberi professionisti per lo sviluppo parziale di progetti, ecc),
consulenti (quali commercialisti, società di revisione, avvocati, ecc.),
società del medesimo gruppo, società collegate,
banche ed istituti finanziari,
Autorità ed Enti pubblici.

I suddetti soggetti opereranno in qualità di responsabili del trattamento nominati ovvero in qualità di autonomi
titolari. I dati personali verranno altresì a conoscenza dei dipendenti del Titolare, i quali sono nominati quali responsabili
interni del trattamento ovvero quali incaricati interni del trattamento. I dati potranno essere comunicati ai soggetti
indicati anche in paesi extra Europei. I dati personali non verranno in alcun modo diffusi.
e) Diritti dell'interessato.
La Normativa Applicabile riconosce all'interessato numerosi diritti, tra cui i diritti di:

a
p








ottenere informazioni circa i dati trattati, le finalità e le modalità del trattamento,
ottenere la rettifica e l'aggiornamento dei dati,
opporsi per fini legittimi al trattamento dei dati,
opporsi al trattamento dei dati per fini commerciali e di marketing,
ricevere i dati personali che lo riguardano (portabilità dei dati),
cancellazione dei dati personali che lo riguardano (diritto all'oblio).

Titolare e Responsabile del trattamento.
Titolare del trattamento dei dati è GRUPPO DIGI DI GIANLUCA MALAGOLA , con sede a Binasco, via
Buonarroti 19 (MI), Responsabile del trattamento dei dati e delegato al rapporto con i fornitori è stato nominato
GIANLUCA MALAGOLA. Per ulteriori informazioni, ovvero per esercitare i diritti di cui al precedente punto e), Vi
invitiamo a scrivere all'attenzione del Responsabile sopra indicato, al seguente indirizzo: privacy@gruppodigi.it

Lì Binasco, 25/05/2018

il "Titolare" del trattamento

[da restituirsi integralmente alla informativa ± via fax, e-mail, pec o posta - timbrata e firmata]

pec: diginformatica@pec.it
email: privacy@gruppodigi.it
fax: +39 0232066610

Spett. GRUPPO DIGI DI GIANLUCA MALAGOLA
via Buonarroti 19, 20082 - Binasco (MI)
privacy

Dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali ai
sensi dell’art.23 del D.Lgs. 196/2003 (“Codice Privacy”) e
dell’art. 6 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali

Il sottoscritto, avendo ricevuto idonea informativa circa il trattamento dei dati
personali da parte di GRUPPO DIGI DI GIANLUCA MALAGOLA esprime il proprio
consenso al trattamento dei medesimi per le finalità e con le modalità ivi indicate,
essendo in ogni caso edotto del fatto che la normativa applicabile ritiene non
necessario alcun consenso espresso per tutti quei trattamenti necessari al fine di
dare esecuzione al contratto in essere con il Titolare, ovvero per adempiere a
richieste dell'interessato.
Timbro e firma (leggibile)

______________________

Il sottoscritto esprime il proprio consenso alla comunicazione dei dati personali ai
soggetti indicati in informativa.
Timbro e firma (leggibile)

