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Informativa privacy per il trattamento dei dati personali ai sensi degli articoli
13-14 del GDPR 2016/679
La Società Gruppo informatica s.r.l. in qualità di “Titolare del Trattamento”, in conformità a quanto
stabilito dal Regolamento UE n. 2016/679 recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti
rispetto al trattamento dei dati personali,
La informa che i dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della
normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuto la Società Gruppo informatica
s.r.l.
1) Titolare del Trattamento.
Il Titolare del Trattamento è la società Gruppo informatica s.r.l., con sede legale in 35010
Cadoneghe (PD), Piazzale Castagnara n. 17 int. 16, P.I. e C.F. 05243780284, tel 0495207437, mail: info@gruppo-informatica.com; pec: gruppo-informatica@pec.it
2) Finalità del Trattamento.
I dati personali da Lei forniti sono necessari per lo svolgimento dei servizi attribuiti al Titolare
del Trattamento, con particolare riferimento all’aggiornamento, manutenzione, lavorazione,
elaborazione e all’assistenza effettuata sui sistemi informatici in suo possesso. Di
conseguenza oltre al Suo consenso, il trattamento è necessario quale base giuridica
all’esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte o all’esecuzione di misure
precontrattuali adottate su richiesta dello stesso; il trattamento è necessario per adempiere un
obbligo legale al quale è soggetto il titolare del medesimo, o per la salvaguardia degli interessi
vitali dell’interessato o di un’altra persona fisica; il trattamento è altresì necessario per il
perseguimento di un legittimo interesse del titolare del medesimo o di terzi, con salvaguardia
degli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell’interessato che richiedono la protezione
dei dati personali, in particolare se l’interessato è un minore.
3) Modalità del Trattamento e Conservazione.
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto
dall’art. 32 del Regolamento adottando le opportune misure di sicurezza volte ad impedire
l’accesso, la divulgazione, la modifica o la distruzione non autorizzate dei dati personali. Il
Trattamento sarà svolto da soggetti anche esterni appositamente incaricati e in ottemperanza
a quanto previsto dall’art. 29 del Regolamento, che agiranno sotto l’autorità diretta del
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Titolare del Trattamento e/o del Responsabile del Trattamento.
La informiamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e
minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 del Regolamento, previo il Suo consenso espresso
in calce alla presente informativa, i Suoi dati personali saranno conservati per il periodo di
tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati e per
l’ulteriore periodo necessario ad ottemperare agli obblighi normativi.
4) Ambito di comunicazione e diffusione
I dati raccolti non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di comunicazione senza Suo
esplicito consenso, salvo le comunicazioni necessarie che possono comportare il trasferimento
di dati ad enti pubblici, a consulenti o ad altri soggetti per l’adempimento degli obblighi di
legge.
5) Trasferimento dei dati personali.
I suoi dati sono conservati su server ubicati presso la sede legale del Titolare del Trattamento
e non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non
appartenenti all’Unione Europea.
6) Categorie particolari di dati personali
Ai sensi degli articoli 9 e 10 del Regolamento, Lei potrebbe conferire al Titolare del
Trattamento dati qualificabili come “categorie particolari di dati personali” e cioè quei dati
che rivelano “l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o
filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a
identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o
all’orientamento sessuale della persona”. Tali categorie di dati potranno essere trattate solo
previo Suo consenso, manifestato in forma scritta in calce alla presente informativa.
8) Diritti dell’interessato
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento
UE n. 2016/679, il diritto di:
a)

chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;

b)

ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i
destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati
e, quando possibile, il periodo di conservazione;

c)

ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;

d)

ottenere la limitazione del trattamento;
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e)

ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato
strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro
titolare del trattamento senza impedimenti;

f)

opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di
marketing diretto;

g)

opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la
profilazione.

h)

chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione
degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento,
oltre al diritto alla portabilità dei dati;

i)

revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento
basata sul consenso prestato prima della revoca;

j)

proporre reclamo a un’autorità di controllo.

9) Modalità di esercizio dei diritti dell’interessato.
Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata GRUPPO INFORMATICA SRL
Piazzale Castagnara, 17 int. 16 35010 Cadoneghe (PD) Italia, o all’indirizzo mail gruppoinformatica@pec.it

◻︎esprimo il consenso ◻︎NON esprimo il consenso Al trattamento dei miei dati personali
inclusi quelli considerati come categorie particolari di dati.
◻︎esprimo il consenso ◻︎ NON esprimo il consenso alla comunicazione dei miei dati personali
ad enti pubblici e società di natura privata per le finalità indicate nell’informativa.
◻︎esprimo il consenso ◻︎ NON esprimo il consenso al trattamento delle categorie particolari
dei miei dati personali così come indicati nell’informativa che precede.

lì

Gruppo Informatica s.r.l.

Io sottoscritto/a dichiaro di aver ricevuto l’informativa che precede.

L’interessato

lì
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