INFORMATIVA PRIVACY
(Art. 13 – 14 GDPR)

IT&M S.R.L. - C.F./P.IVA 02489600284 - Via Molveno, 5, 35035 Mestrino (PD)
in persona del Presidente del C.d.A. Ing. Leopoldo Pozzato - privacy@itempd.it

Gentile Cliente,
ai fini dell’instaurazione del rapporto contrattuale avente ad oggetto prestazioni di servizi in ambito
informatico ed affini (di seguito “Rapporto”), in qualità di Titolare del trattamento dei Suoi dati personali Le
rendiamo la presente informativa ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 14 Regolamento UE 2016/679, nonché
della normativa italiana allo stato vigente.
Titolare del trattamento
Titolare del trattamento è IT&M S.R.L., C.F./P.IVA 02489600284, Via Molveno 5, 35035 Mestrino (PD), in persona
del Presidente del C.d.A. Ing. Leopoldo Pozzato, privacy@itempd.it
Responsabile della Protezione dei Dati (RPD/DPO)
Il Titolare ha nominato un Responsabile della Protezione dei Dati (RPD/DPO) la società CERVATO LAW & BUSINESS
S.R.L.

SOCIETA’

TRA

AVVOCATI

(PROFESSIONISTA

DI

RIFERIMENTO

AVV.

PIERGIOVANNI

CERVATO),

dpo.item@cevato.it.
Categorie di dati trattati e fonti di origine
Il Titolare potrà trattare tutte le categorie di dati personali interessate dal Rapporto, nel rispetto del principio di
necessità, pertinenza e minimizzazione e di ogni altro principio dettato dal GDPR.
I dati oggetto di trattamento da parte del Titolare potranno dunque essere:
dati personali comuni identificativi quali, a mero titolo esemplificativo, dati anagrafici, indirizzo, numero
✔
di telefono, e-mail e simili;
nei limiti in cui ciò sia strettamente necessario per l’instaurazione e lo svolgimento del Rapporto, dati
✔
particolari ai sensi dell’art. 9 GDPR, ossia dati personali che rivelino 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; dati sulla salute anche in relazione all’accesso a strutture del Titolare laddove richiesti da
politiche di sicurezza igienica e sanitaria per motivi di sanità pubblica e simili;
nei limiti in cui ciò sia strettamente necessario per l’instaurazione e lo svolgimento del Rapporto, dati
✔
penali ai sensi dell’art. 10 GDPR, ovvero dati personali relativi alle condanne penali e ai reati o a connesse misure
di sicurezza.
I dati provengono dal conferimento volontario dell’Interessato.
I dati potrebbero inoltre essere stati raccolti o provenire da fonti pubbliche o da enti, tra cui enti pubblici, registri
e simili.
Finalità del trattamento
Il trattamento dei dati dell’Interessato è finalizzato:
a)
all’instaurazione e gestione del Rapporto e di ogni altra prestazione correlata, compresi tutti gli
adempimenti connessi di tipo legale, fiscale e contrattuale in genere, comunque connessi al Rapporto;
b)
all’adempimento di tutti gli obblighi cui è sottoposto il Titolare nell’ambito della sua attività, ad esempio
in ambito legale, fiscale, della sicurezza, dell’igiene nell’ambito di misure contenitive di natura pandemica e simili;
c)
alla comunicazione anche a destinatari esterni per fini di gestione del Rapporto;
d)
il Titolare potrà inoltre trattare i dati di posta elettronica conferiti o raccolti nell’ambito della vendita di
beni e servizi per finalità di invio di informazioni professionali per beni e servizi analoghi anche ai sensi dell’art.
130.4 del Codice Privacy, fermo restando il diritto dell’Interessato di opporsi ai sensi dell’art. 21 GDPR al
successivo inoltro di tali comunicazioni;
e)
salva la finalità che precede ed al di fuori dei suoi casi di applicazione, potrà essere trattato anche il
numero di telefono per la ricezione di tali informazioni professionali anche via sms, whatsapp o altri simili
strumenti di messaggistica telefonica;
nonché per ogni altra finalità correlata ed in ogni caso nei limiti strettamente necessari al perseguimento degli
scopi e delle finalità di cui sopra.
I dati potranno essere trattati con strumenti elettronici anche attraverso il sistema informatico del Titolare,
nonché con modalità cartacea anche nell’ambito dell’archivio fisico del Titolare.
I dati potranno essere trattati anche oralmente dal Titolare durante le sessioni informative, riunioni ed altre
forme di conferenza personale.
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Base giuridica del trattamento
La base giuridica del trattamento dei dati è rappresentata da:
●
art. 6, comma 1, lett. a) GDPR = CONSENSO espresso dell’Interessato per la finalità di cui alla lett. e),
laddove non ricorra la finalità di cui alla lett. d) o si applichi il legittimo interesse;
●
art. 6, par. 1, lett. b) GDPR = ESECUZIONE DI MISURE PRECONTRATTUALI O CONTRATTUALI per le finalità
di cui alle lettere a), b) e c), relativamente al trattamento dei dati necessario all’esecuzione del Rapporto o delle
altre misure precontrattuali preliminari a tale Rapporto;
●
art. 6, comma 1, lett. c) GDPR = ADEMPIMENTO DI UN OBBLIGO LEGALE per le finalità di cui alle lettere
a), b) e c), relativamente al trattamento necessario per adempiere un obbligo legale del Titolare, ad esempio per
gli adempimenti fiscali, previdenziali, assicurativi, della sicurezza, dell’igiene, legali o altri simili cui è soggetto il
Titolare nell’ambito del Rapporto;
●
art. 6, par. 1, lett. f) GDPR = LEGITTIMO INTERESSE DEL TITOLARE per tutte le finalità di cui sopra, svolte
nel perseguimento dei fini statutari del Titolare; a tale fine il legittimo interesse è costituito dal perseguimento di
tali fini statutari, a condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell'Interessato
che richiedono la protezione dei dati personali.
Quanto alle categorie particolari di dati di cui all’art. 9 GDPR, l’ulteriore condizione di legittimità del trattamento
è rappresentata da:
●
art. 9 par. 2 lett. b) GDPR = DIRITTO DEL LAVORO, SICUREZZA E PROTEZIONE SOCIALE, per gli aspetti
connessi alla tutela dei luoghi di lavoro ed assimilati;
●
art. 9 par. 2 lett. e) GDPR = DATI RESI MANIFESTAMENTE PUBBLICI, per i dati resi tali dall’Interessato;
●
art. 9 par. 2 lett. i) GDPR = SANITÀ PUBBLICA, per i dati oggetto di attività di igiene, contrasto e
contenimento pandemici ed assimilati.
In ogni caso il trattamento di tali dati, ivi compresa la comunicazione, avverrà sulla base delle prescrizioni
impartite dal Garante per la protezione dei dati personali con provvedimento n. 146 del 5 giugno 2019 e ss.mm.ii.
I dati di cui all’art. 10 GDPR saranno trattati solo eccezionalmente e solo in presenza di una o più delle condizioni
ex art. 2-octies del Codice Privacy.
Legittimo interesse
Il trattamento dei dati personali si fonda anche sul legittimo interesse del Titolare, quale la corretta esecuzione
della prestazione ovvero l’invio di informazioni sulla propria attività.
Obbligatorietà del conferimento e conseguenze del rifiuto a fornire i dati
Il conferimento dei dati personali è obbligatorio per quelli di volta in volta specificamente necessari
all’instaurazione ed allo svolgimento del Rapporto, nonché per le correlate prestazioni ed obblighi di legge.
L'eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte può dar luogo all'impossibilità totale o parziale per il Titolare di
instaurare o gestire il Rapporto.
Il conferimento dei dati personali è facoltativo e soggetto a previo consenso nei casi di cui alla finalità sub lett. e)
ed il rifiuto non incide sul Rapporto.
Eventuali destinatari dei dati personali
I dati potranno essere comunicati, nello stretto ambito delle attività professionali e delle correlate necessità
amministrative e contabili e comunque nello stretto ambito del Rapporto, ad Incaricati autorizzati al trattamento
ed a Responsabili del trattamento, tra cui altri collaboratori, professionisti e consulenti per la resa di prestazioni
accessorie o correlate a quelle oggetto del Rapporto medesimo o comunque connesse alle finalità su indicate.
Il Titolare potrà comunicare i dati anche a destinatari esterni, che potrebbero operare anche come titolari
autonomi di trattamento, tra cui ad esempio persone giuridiche ed enti associativi, professionisti, enti
assicurativi, banche, altri enti tra cui anche Enti Pubblici, Autorità e simili, limitatamente ai dati strettamente
indispensabili per le attività di effettivo ausilio alle finalità di cui sopra.
Nell’ambito delle attività gestionali e di comunicazione professionale, i dati saranno trattati anche mediante la
comunicazione a soggetti fornitori di servizi gestionali tra cui:
●
società fornitrici di servizi accessori, quali altre software house, agenzie web e simili;
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●

società fornitrici di altri prodotti o servizi connessi allo svolgimento dell’attività oggetto del rapporto con
l’Interessato;
●
provider terzi di servizi e software e simili.
Periodo di conservazione dei dati
I dati saranno conservati per tutta la durata del Rapporto e per tutto il periodo successivo correlato alla
maturazione di termini di prescrizione o decadenza di diritti o per l’assolvimento degli obblighi di legge in materia
contabile, fiscale, previdenziale, assicurativa, della sicurezza, dell’igiene, legale e simili.
I dati trattati sulla base del consenso saranno conservati fino a revoca.
Processi decisionali automatizzati, compresa la profilazione
Non verrà svolto alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione.
Per quanto riguarda la gestione dei cookie di profilazione in relazione ai dati di navigazione online, si rinvia alla
separata informativa.
Trasferimenti verso Paesi terzi o verso organizzazioni internazionali
I dati potranno essere trasferiti verso Paesi terzi ovvero verso organizzazioni internazionali per i quali vige una
decisione di adeguatezza oppure solo in presenza di garanzie adeguate tra cui Clausole Contrattuali Standard
(SCCs) oppure in presenza del consenso oppure laddove siano previste ulteriori deroghe ai sensi dell’art. 49
GDPR, secondo i dettami della Sentenza Schrems II della Corte di Giustizia del 16 luglio 2020.
Diritti dell’Interessato (artt. 15 – 22 GDPR)
Ai sensi degli artt. da 15 a 22 del GDPR ciascun Interessato ha diritto di accesso, di rettifica, di cancellazione
(oblio), di limitazione, di notifica in caso di rettifica, cancellazione o limitazione, di portabilità, di opposizione e di
non essere oggetto di una decisione individuale automatizzata, compresa la profilazione.
Tali diritti possono essere esercitati nelle forme e nei termini di cui all’art. 12 GDPR, mediante comunicazione
scritta inviata al Titolare via e-mail all’indirizzo di cui sopra oppure mediante consegna presso la sua sede.
Il Titolare renderà risposta adeguata al più presto e comunque entro il termine di 1 mese dalla ricezione della
richiesta, salvo i casi di proroga o diniego previsti dall’art. 12 GDPR.
Diritto di revoca del consenso
Per i trattamenti fondati sulla base del consenso, l’Interessato può in qualsiasi momento revocarlo tramite:
●
comunicazione inviata via e-mail all’indirizzo del Titolare di cui sopra;
●
comunicazione inviata o consegnata presso la sede del Titolare.
Reclami
L’Interessato ha diritto di proporre reclamo ai sensi degli artt. 77 e seguenti del GDPR ad un’autorità di controllo,
che per l’Italia è il Garante per la protezione dei dati personali, secondo le forme, modalità e i termini previsti e
disciplinati dalla legislazione nazionale vigente. Il reclamo fa salvo ogni altro ricorso amministrativo o
giurisdizionale.
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