RELAZIONE TECNICA SULLA PROTEZIONE
DEI DATI PERSONALI:
Informativa clienti e fornitori (All. 4)

PR_05_05_18

Carmagnola, 23/11/2018
Oggetto: Informativa Privacy ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento
UE 679/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali.
Gentile cliente/fornitore,
La presente informativa viene resa ai clienti/fornitori persone giuridiche e persone fisiche che
operano in nome e per conto dei clienti/fornitori persone giuridiche della presente società
Archilogy Srl ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n. 196 del 30 Giugno 2003 integrato con le
modifiche introdotte dal D.Lgs. 101/2018 e degli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo UE
679/2016 (GDPR) per fornire loro gli elementi essenziali dei trattamenti effettuati.
1.

Titolare e Responsabile del Trattamento

a) Titolare del trattamento
Il titolare del trattamento è la società Archilogy Srl, con sede in Via Castellero, 6/D, Carmagnola
(TO) in persona del legale rappresentante pro tempore, di seguito il “Titolare”.
I suoi dati di contatto sono i seguenti: (e-mail segreteria@archilogy.it; PEC: archilogy@pec.it
Centralino: 011-9773127)
b) Dati di contatto del R.P.D.
Il Responsabile della protezione dei dati (R.P.D. o nell’accezione inglese D.P.O. Data Protection
Officer ) presso il Titolare è: l'avv. Daniela PAVONE, con studio in Torino, via Vittorio Amedeo
II, n. 11, tel 011/30.54.764, fax 011.422.32.99, pec: danielapavone@pec.ordineavvocatitorino.it
2.

Tipologia dei dati raccolti

I dati raccolti sono i dati anagrafici e i dati fiscali delle persone giuridiche e delle persone fisiche
che operano in nome e per conto dei clienti/fornitori persone giuridiche per l’esecuzione e la
gestione dei rapporti contrattuali.
3.

Fonte dei dati

I dati personali trattati sono quelli forniti dall’Interessato in occasione di:
Visite e/o telefonate;
Richieste di informazioni e/o preventivi anche a mezzo e-mail;
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Precedenti transazioni;
4.

Finalità del trattamento

La raccolta e il trattamento dei dati personali sono effettuati al fine di:
a)

Adempiere a tutte le operazioni imposte da obblighi normativi;

b)

Condurre le operazioni strettamente connesse e strumentali all’avvio di rapporti
contrattuali, ivi compresa l’acquisizione di informazioni preliminari alla conclusione del
contratto;

c)

Scambiare informazioni finalizzate all’esecuzione del rapporto contrattuale, ivi
comprese le attività post contrattuali e la gestione dell’eventuale contenzioso;

d)

Gestire e controllare i rischi, prevenire possibili frodi, insolvenze o inadempienze;

e)

Formulare richieste o evadere richieste pervenute;

f)

Gestire gli adempimenti di natura amministrativa, contabile, civilistica e fiscale;

g)

Inoltrare comunicazioni di vario genere e con diversi mezzi di comunicazione,
formulare richieste e attuare altre attività di marketing diretto.

I dati personali saranno oggetto di trattamento in conformità ai principi di correttezza, liceità,
trasparenza, tutela della riservatezza dei diritti dell’Interessato secondo quanto stabilito dall’art.
5 del GDPR.
Infine, sia i dati personali dei clienti/fornitori persone fisiche, sia i dati personali delle persone
fisiche che operano in nome e per conto dei clienti/fornitori persone giuridiche, saranno inseriti
negli archivi del Titolare e utilizzati per l’invio di comunicazioni concernenti prodotti, servizi,
novità e promozioni ai sensi di legge.
5.

Modalità di trattamento

Il trattamento dei dati per le finalità sovraesposte i dati ha luogo sia con modalità automatizzate
su supporto elettronico o magnetico, sia non automatizzato su supporto cartaceo nel rispetto
delle regole di riservatezza e di sicurezza previste dalla normativa europea e nazionale.
6.

Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati

I dati di cui alle lettere a, b, c, d, e, f, del paragrafo denominato finalità di trattamento sono
indispensabili per l’instaurazione del rapporto contrattuale (compresa la fase pre-contrattuale)
e/o per la sua esecuzione.
I dati di cui alla lettera g invece, non derivano da un obbligo e il conferimento dei relativi dati è
dunque facoltativo.
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L’entità e l’adeguatezza dei dati conferiti sarà valutata di volta in volta, al fine di determinare le
conseguenti decisione ed evitare il trattamento di dati eccedenti rispetto alle finalità perseguite.
7.

Rifiuto al conferimento dei dati

L’Interessato può rifiutarsi di conferire al Titolare i dati personali o revocare il consenso.
Qualora il conferimento dei dati, tuttavia, sia previsto da un obbligo normativo o contrattuale, il
rifiuto o la revoca del conferimento mette la scrivente nelle condizioni di non poter dare
esecuzione o prosecuzione al contratto per causa a lei non imputabile.
8.

Destinatari dei dati

I dati personali trattati dal Titolare non saranno diffusi, ovvero sia non ne verrà data
conoscenza a soggetti indeterminati, in nessuna forma possibile, inclusa quella della loro messa
a disposizione o semplice consultazione. Potranno, invece, essere comunicati ai lavoratori del
Titolare e ad alcuni soggetti esterni che con essi collaborano. Potranno, inoltre, essere
comunicati, nei limiti strettamente necessari, ai soggetti che per finalità di emissioni di ordini o
richieste di informazione o preventivi debbano fornire beni e/o eseguire prestazioni o servizi.
Infine, potranno essere comunicati ai soggetti legittimati ad accedervi in forza di disposizioni di
legge, regolamenti, normative comunitarie.
In particolare, sulla base dei ruoli e delle mansioni lavorative espletate, alcuni lavoratori sono
stati legittimati a trattare i dati personali, nei limiti delle loro competenza ed in conformità alle
istruzioni ad essi impartite dal Titolare.
9.

Periodo di conservazione dei dati

I dati forniti dai clienti/fornitori persone fisiche e dalle persone fisiche che operano in nome e
per conto dei clienti/fornitori persone giuridiche saranno conservati presso i nostri archivi e
trattati per il tempo necessario all’adempimento delle finalità indicate. Successivamente, i dati
personali conservati, e non ulteriormente trattati, saranno conservati per il tempo stabilito per le
vigenti disposizioni in materia civilistica e fiscale.
10.

Luogo di conservazione dei dati

I dati sono attualmente trattati ed archiviati presso la nostra sede legale e operativa sita in
Carmagnola, Via Castellero 6/D.
Sono inoltre, trattati per conto della scrivente da professionisti e/o società incaricati di svolgere
attività tecniche, gestionali, di sviluppo, amministrative, contabili, fiscali, legali ecc.
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Diritti dell’interessato (artt. 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del GDPR)

L’Interessato, oltre al diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo, ha anche i diritti di
seguito elencati, che potrà far valere rivolgendo formale richiesta scritta al Titolare del
trattamento e/o al Responsabile del trattamento: Archilogy Srl Via Castellero 6/D, Carmagnola
(TO) pec: archilogy@pec.it, specificando l’oggetto della sua richiesta, il diritto che intende
esercitare e allegando una fotocopia del documento di identità che attesti la legittimità della
richiesta.
Art. 15 – Diritto di accesso
L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in
corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l’accesso ai
dati personali e alle informazioni riguardanti il trattamento.
Art. 16 – Diritto di rettifica
L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali
inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo. Tenuto conto delle finalità del
trattamento, l'interessato ha il diritto di ottenere l'integrazione dei dati personali incompleti,
anche fornendo una dichiarazione integrativa.
Art. 17 – Diritto alla cancellazione (diritto all’oblio)
L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati
personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento ha l'obbligo
di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali.
Art. 18 – Diritto di limitazione del trattamento
L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del trattamento
quando ricorre una delle seguenti ipotesi:
a)

l'interessato contesta l'esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al
titolare del trattamento per verificare l'esattezza di tali dati personali;

b)

il trattamento è illecito e l'interessato si oppone alla cancellazione dei dati
personali e chiede invece che ne sia limitato l'utilizzo;

c)

benché il titolare del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i
dati personali sono necessari all'interessato per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di
un diritto in sede giudiziaria;

d)

l'interessato si è opposto al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, in
attesa della verifica in merito all'eventuale prevalenza dei motivi legittimi del titolare del
trattamento rispetto a quelli dell'interessato.

RELAZIONE TECNICA SULLA PROTEZIONE
DEI DATI PERSONALI:
Informativa clienti e fornitori (All. 4)

PR_05_05_18

Art. 20 – Diritto alla portabilità dei dati
L'interessato ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da
dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano forniti a un titolare del trattamento e
ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti da
parte del titolare del trattamento cui li ha forniti.
Nell'esercitare i propri diritti relativamente alla portabilità dei dati a norma del paragrafo 1,
l'interessato ha il diritto di ottenere la trasmissione diretta dei dati personali da un titolare del
trattamento all'altro, se tecnicamente fattibile.
Art. 21 – Diritto di opposizione
L'interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua
situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano ai sensi dell'articolo 6,
paragrafo 1, lettere e) o f), compresa la profilazione sulla base di tali disposizioni.
Art. 22 – Diritto di non essere sottoposto a processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione
L'interessato ha il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul
trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo
riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulla sua persona.
12.

Trasferimento dei dati

Per tutte le finalità indicate nella presente informativa i dati personali di natura comune
dell’Interessato non saranno trasferiti o comunicati ad altri, al di fuori dei destinatari indicati
nella presente informativa. La scrivente si riserva la possibilità di utilizzare servizi in cloud,
assicurando che i fornitori del servizio saranno selezionati tra coloro che forniscono garanzie
adeguate, così come previsto dall’art. 46 del DGPR.
13.

Processi decisionali automatizzati

Il Titolare non effettua sui dati delle persone fisiche che operano in nome e per conto dei
clienti/fornitori trattamenti che consistono in processi decisionali automatizzati.

Il Titolare: Archilogy Srl.

