Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo 679/2016 e
consenso
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo (UE) 2016/679 (di seguito
GDPR), e in relazione ai dati personali di cui lo studio entrerà nella
disponibilità con l’affidamento della Sua pratica, Le comunichiamo quanto
segue:
1. Titolare del trattamento e responsabile della protezione dei
dati personali
Titolare del trattamento è la società Sievi Enrico (di seguito indicato anche
come "società") con sede legale in Via Falliero Vezzani 6a. Il Titolare può
essere contattato mediante e-mail all'indirizzo info@dpscredito.it.
Il responsabile della protezione dei dati personali (RPD ovvero, data
protectionofficer, DPO) è la medesima Società.
2.
Finalità del trattamento dei dati
Il trattamento dei Dati sarà eseguito da Sievi Enrico in qualità di titolare del
trattamento per le seguenti finalità:
(a) corretta e completa esecuzione del servizio richiesto e relativa gestione del
Cliente;
(b) adempimento agli obblighi previsti in ambito fiscale e contabile;
(c) rispettare gli obblighi incombenti sulla società e previsti dalla normativa
vigente;
(d) contattare il cliente ed inviare allo stesso comunicazioni inerenti al servizio
richiesto
Le finalità di cui ai precedenti punti da (a) a (d) sono definite “Finalità
contrattuali”.
Previo consenso espresso dell’Interessato /Cliente la società tratterà i dati
personali per le seguenti finalità:
(e) promozione di prodotti e servizi offerti da Italcredi spa, anche tramite
l'invio di materiale pubblicitario, comunicazioni commerciali, l'esecuzione di
ricerche di mercato e attività di vendita diretta, sia tramite strumenti di
comunicazione tradizionale quale la posta cartacea che tramite strumenti di
comunicazione a distanza, quali email, telefono, SMS, videochiamata, banner,
sistemi di notifica e altri strumenti di comunicazione a distanza;
(f) profilazione dell'Interessato al fine di rendere le attività promozionali sopra
indicate meglio focalizzate sulle esigenze, le abitudini e gli interessi degli
Interessati e lo svolgimento di attività preparatorie e/o funzionali alla corretta
esecuzione di tali iniziative promozionali.
Le finalità di cui alle lettere da (e) a (f) sono definite “Finalità di Marketing e
profilazione”.
Previo espresso, specifico e distinto consenso dell’Interessato/Cliente la
società potrà
(g) trasmettere i dati personali dell’Interessato/Cliente a soggetti giuridici
terzi per loro iniziative commerciali e di marketing, con strumenti
automatizzati e/o non automatizzati. I soggetti terzi possono appartenere alle
seguenti categorie: case automobilistiche, concessionari di auto, intermediari
assicurativi, marketplace/negozi on line, compagnie assicurative, banche,
società finanziarie, mediatori creditizi, agenti in attività finanziaria, distributori
commerciali, agenzie di comunicazione, centri media, aziende attive nel direct
marketing e nel brokeraggio di liste, fornitori di servizi elettrici o energetici,
fornitori di servizi di telefonia fissa e mobile e ADSL, case editrici, distributori
di quotidiani, periodici e libri, fornitori di prodotti enogastronomici, fornitori
materiale per ufficio, fornitori di servizi TV digitale e/o satellitare ed emittenti
televisive, produttori e/o distributori di articoli per l’infanzia, aziende che
operano nell'ambito dei beni di largo consumo.
Le finalità di cui alla lettera (g) vengono definite “Finalità di Cessione”.
In ogni caso la trasmissione a terzi avverrà all’interno della Comunità Europea
I dati personali potranno essere trattati a mezzo sia di archivi cartacei che
informatici (ivi compresi dispositivi portatili) e trattati con modalità
strettamente necessarie a far fronte alle finalità sopra indicate.
3.
Base giuridica del trattamento
Il trattamento dei Dati è obbligatorio per le Finalità Contrattuali [lettere da (a)
a (d)] in quanto necessario all'esecuzione del Contratto. Qualora l'Interessato
non fornisse i Dati necessari per le Finalità Contrattuali non sarà possibile
procedere alla stipula ed esecuzione del Contratto.
Il trattamento è facoltativo per le Finalità di Marketing [lettere da (e) a (f)],
qualora l'Interessato neghi il suo consenso non potrà ricevere comunicazioni
commerciali, partecipare a ricerche di mercato, ricevere comunicazioni e
servizi adattati sul proprio profilo, ma tale rifiuto non sarà ostativo alla
fornitura del servizio.
Il trattamento è ugualmente facoltativo per le Finalità di Cessione [lettera (g)].
Il mancato espresso consenso al trattamento dei dati per le predette finalità
non impedirà l’esecuzione del servizio.
In qualsiasi momento, l'Interessato potrà revocare i consensi eventualmente
prestati secondo le modalità di cui al paragrafo “Diritti dell’Interessato”.

4.
Conservazione dei dati
I Suoi dati personali saranno conservati per il periodo di durata del contratto
e, successivamente, per il tempo in cui il Titolare sia soggetto a obblighi di
conservazione per finalità fiscali o da norme di legge o regolamento.
5.
Comunicazione dei dati
I Suoi dati personali potranno essere comunicati a:
1. consulenti e/o legali che eroghino prestazioni funzionali ai fini sopra
indicati;
2. istituti bancari e assicurativi per i fini sopra indicati;
3. Autorità giudiziarie o amministrative e/o soggetti terzi per l’adempimento
degli obblighi di legge.
4. Categorie di soggetti indicati al precedente art. 2 lettera G
6.
Diritti dell’interessato
Tra i diritti a Lei riconosciuti dal GDPR rientrano quelli di:
i.
chiedere al Titolare l'accesso ai Suoi dati personali ed alle informazioni
relative agli stessi; la rettifica dei dati inesatti o l'integrazione di quelli
incompleti; la cancellazione dei dati personali che La riguardano (al
verificarsi di una delle condizioni indicate nell'art. 17, paragrafo 1 del
GDPR e nel rispetto delle eccezioni previste nel paragrafo 3 dello stesso
articolo); la limitazione del trattamento dei Suoi dati personali (al
ricorrere di una delle ipotesi indicate nell'art. 18, paragrafo 1 del GDPR);
ii.
richiedere ed ottenere dal Titolare - nelle ipotesi in cui la base giuridica
del trattamento sia il contratto o il consenso, e lo stesso sia effettuato
con mezzi automatizzati - i Suoi dati personali in un formato strutturato
e leggibile da dispositivo automatico, anche al fine di comunicare tali
dati ad un altro titolare del trattamento (c.d. diritto alla portabilità dei
dati personali);
iii.
opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei Suoi dati personali al
ricorrere di situazioni particolari che La riguardano;
iv.
revocare il consenso in qualsiasi momento, limitatamente alle ipotesi in
cui il trattamento sia basato sul Suo consenso per una o più specifiche
finalità e riguardi dati personali comuni (ad esempio data e luogo di
nascita o luogo di residenza), oppure particolari categorie di dati (ad
esempio dati che rivelano la Sua origine razziale, le Sue opinioni
politiche, le Sue convinzioni religiose, lo stato di salute o la vita
sessuale). Il trattamento basato sul consenso ed effettuato
antecedentemente alla revoca dello stesso conserva, comunque, la sua
liceità;
v.
proporre reclamo a un'autorità di controllo (Autorità Garante per la
protezione dei dati personali – www.garanteprivacy.it).

