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INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI CLIENTI
Ai sensi e per gli effetti degli articoli 13 del Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento Europeo
e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riferimento al
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (Regolamento generale
sulla protezione dei dati, di seguito, anche, “Regolamento” o “GDPR”), che abroga la
Direttiva95/46/CE, La informiamo che i dati personali da Lei volontariamente messi a disposizione
della Comunicardo Srl a Socio Unico saranno oggetto di trattamento nel rispetto della vigente
normativa in materia di protezione dei dati personali e, comunque, dei principi di riservatezza cui
è ispirata l’attività della Comunicardo Srl a Socio Unico
1. MODALITÀ E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DATI
I dati personali da Lei messi a disposizione saranno primariamente utilizzati per adempiere gli
obblighi precontrattuali e contrattuali derivanti dai rapporti tra le parti, come di seguito dettagliato,
e per altre finalità per le quali non è necessario fornire un esplicito consenso:
 Invio preventivi;
 Prenotazione servizi;
 Gestione clienti;
 Erogazione dei servizi;
 Valutazione dei servizi;
 Adempimento di obblighi fiscali o contabili;
La informiamo che i suoi dati verranno trattati con il supporto di mezzi elettronici e cartacei, con
logiche strettamente correlate alle finalità di seguito descritte e, comunque, in modo tale da
garantire la sicurezza e riservatezza dei dati stessi.
2. BASE GIURIDICA
Il conferimento dei dati è obbligatorio per tutto quanto è richiesto dagli obblighi contrattuali e
legali, pertanto l'eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte può dar luogo all'impossibilità di
fornire i servizi richiesti.
La società tratta i dati degli utenti per le finalità di tipo accessorio sopra descritte in base al
consenso, ossia mediante l’approvazione esplicita della presente policy privacy e in relazione alle
modalità e finalità descritte nel presente documento.
3. CATEGORIE DI DESTINATARI
Ferme restando le comunicazioni eseguite in adempimento di obblighi di legge e contrattuali, tutti i
dati raccolti ed elaborati potranno essere comunicati a soggetti qualificati che forniscono alla
Comunicardo Srl a Socio Unico prestazioni o servizi strumentali al perseguimento delle finalità
sopra specificate. Tali soggetti rientrano nelle seguenti categorie di interessati:
 Consulenti e liberi professionisti anche in forma associata;
 Fornitori di servizi informatici;
 Agenzia delle entrate;
Nella gestione dei suoi dati, inoltre, possono venire a conoscenza degli stessi categorie di persone
autorizzate e/o responsabili del trattamento interni ed esterni individuati per iscritto ed ai quali
sono state fornite specifiche istruzioni scritte circa il trattamento dei dati.
L’elenco aggiornato dei Responsabili interni ed esterni è disponibile presso il Titolare del
Trattamento ed è conoscibile attraverso apposita richiesta formulata al Titolare del trattamento.
I Suoi dati personali non saranno soggetti a diffusione verso terzi per finalità diverse da quelle
stabilite nei paragrafi precedenti.
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4. PERIODO DI CONSERVAZIONE
I dati obbligatori ai fini contrattuali e contabili sono conservati per il tempo necessario allo
svolgimento del rapporto commerciale e contabile.
I dati di chi non usufruisce dei ns. servizi, pur avendo avuto un precedente contatto con dei
rappresentanti dell’azienda, saranno immediatamente cancellati o trattati in forma anonima, ove la
loro conservazione non risulti altrimenti giustificata, salvo che sia stato acquisito validamente il
consenso informato degli interessati relativo ad una successiva attività di promozione commerciale
o ricerca di mercato.
I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario allo svolgimento del rapporto commerciale in
essere e per i successivi dieci anni dalla data di acquisizione degli stessi.
5. DIRITTI DELL’INTERESSATO
Ai sensi del Regolamento europeo 679/2016 (GDPR) e della normativa nazionale, l'interessato può,
secondo le modalità e nei limiti previsti dalla vigente normativa, esercitare i seguenti diritti:






richiedere la conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardano (diritto di accesso);
conoscerne l'origine;
riceverne comunicazione intelligibile;
avere informazioni circa la logica, le modalità e le finalità del trattamento;
richiederne l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione, la trasformazione in
forma anonima, il blocco dei dati trattati in violazione di legge, ivi compresi quelli non più
necessari al perseguimento degli scopi per i quali sono stati raccolti;
 diritto di limitazione e/o di opposizione al trattamento dei dati che lo riguardano;
 revocare il consenso precedentemente prestato, senza pregiudicare la liceità del
trattamento basato sul consenso prima della revoca;
 diritto alla portabilità dei dati;
 nei casi di trattamento basato su consenso, ricevere i propri dati forniti al titolare, in forma
strutturata e leggibile da un elaboratore di dati e in un formato comunemente usato da un
dispositivo elettronico;
 il diritto di presentare un reclamo all’Autorità di controllo (diritto di accesso dell’interessato –
art. 15 del Regolamento 679/2016).
Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è Comunicardo Srl a Socio Unico P. IVA
05916431215, C.F. 05916431215
Email: amministrazione@comunicardo.com
Telefono: +39 081 861 51 67

Data,
Cognome, Nome o Ragione Sociale

Timbro e firma per presa visione ed
espressione del consenso

