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Oggetto: Informativa resa ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679
recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali,
desideriamo informarLa che i dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel
rispetto della normativa sopra richiamata.

Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento è Brescia Informatica S.R.L., Partita Iva e Codice Fiscale: 02801450988
domiciliata in Via l'Aquila 12/B, 25125 Brescia (BS) che utilizzerà i dati per le finalità dettagliate nella
presente informativa, dalla normativa europea e dalla legislazione italiana.
L’elenco aggiornato dei responsabili del Trattamento è custodito presso la sede legale de Titolare del
trattamento.
---===000O000===--Oggetto del trattamento
Il Titolare tratta i dati personali, da intendersi quali dati identificativi di contatto ( a titolo esemplificativo,
ma non esaustivo: nome, cognome, luogo e data di nascita, indirizzo di residenza e domicilio, sede del luogo
di lavoro, ragione sociale, numero di partita IVA, codice fiscale, numero di telefono fisso e mobile, numero
di fax, indirizzo di posta elettronica, indirizzo PEC, società datrice di lavoro, ruolo e/o inquadramento
aziendale, coordinate bancarie, ecc.) da Lei volontariamente comunicati (verbalmente, tramite biglietto da
visita, email, consegna di documenti, ecc.) in occasione della definizione e/o conclusione di contratti in
qualità di Clienti per i servizi del Titolare e necessari per dare esecuzione ai servizi a Lei offerti. Tali dati
saranno trattati nel rispetto della normativa in materia di privacy e dei principi di correttezza, di liceità, di
trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei suoi diritti.
---===000O000===--Finalità del Trattamento e Base Giuridica
I dati personali da lei forniti sono utilizzati per trattamenti al fine di:
1. Adempiere agli obblighi precontrattuali e contrattuali allo scopo di portare a conclusione dei
contratti con la Vostra società in qualità di clienti
2. effettuare gli adempimenti previsti dal diritto italiano, dalla normativa europea e/o da un ordine
dell’Autorità;
3. le operazioni strettamente connesse e strumentali all’avvio di rapporti contrattuali, ivi compresa
l’acquisizione di informazioni preliminari alla conclusione del Contratto;
4. la gestione dei rapporti con il Cliente per attività di amministrazione, contabilità, ordini, spedizioni,
fatturazione, servizi, gestione dell'eventuale contenzioso;
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La base giuridica del trattamento di dati personali per le finalità di cui alla precedente è l’esecuzione di un
contratto di cui Lei è parte o l’esecuzione di misure precontrattuali adottate su Sua richiesta, pertanto,
l’esecuzione di obblighi precontrattuali e contrattuali rispetto a rapporti giuridici con Lei costituiti e/o
costituendi.
Tuttavia, il mancato conferimento, parziale o totale, dei dati può comportare la parziale o totale impossibilità
di instaurare o di proseguire il rapporto con il Cliente, nei limiti in cui tali dati siano necessari all’esecuzione
dello stesso
---===000O000===--Modalità di trattamento e conservazione
Il trattamento dei Suoi dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni di: raccolta, registrazione,
organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto,
utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati.
I dati vengono trattati sia mediante elaborazioni manuali in formato cartaceo che con strumenti elettronici o
comunque automatizzati, informatici e telematici. I dati raccolti vengono registrati e conservati dal Titolare
in archivi informatici e cartacei, nonché custoditi e controllati in modo tale da ridurre al minimo i rischi di
distruzione o di perdita anche accidentale, di accesso non autorizzato e di trattamento non consentito o non
conforme alla finalità della raccolta.
I dati vengono attualmente trattati ed archiviati presso gli uffici in Via l'Aquila 12/B, 25125 Brescia (BS).
Il Titolare tratterà i dati personali per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui sopra e comunque
per non oltre 10 anni dalla cessazione del rapporto per le Finalità di Servizio.
---===000O000===--Categorie di destinatari dei dati
Tutti i Suoi dati raccolti ed elaborati potranno essere condivisi con le seguenti categorie di destinatari:
-

a società terze o altri soggetti (a titolo indicativo, istituti di credito, studi professionali,
commercialisti, consulenti, società di assicurazione per la prestazione di servizi assicurativi, etc.) che
svolgono attività in outsourcing per conto del Titolare, nella loro qualità di responsabili esterni del
trattamento

-

a Dipendenti e collaboratori del Titolare, nella loro qualità di persone autorizzate al trattamento dei
dati personali, che si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di
riservatezza;

-

Autorità giurisdizionali o di vigilanza, amministrazioni, enti ed organismi pubblici, nell’esercizio
delle loro funzioni. Il Titolare assicura che il trattamento dei Suoi dati personali da parte dei
destinatari sopra indicati avviene nel rispetto della normativa vigente.
---===000O000===---
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Ambito di comunicazione e diffusione
Senza la necessità di un espresso consenso (articolo 6, lettere b,c,f GDPR), il Titolare potrà comunicare i
Suoi dati per le finalità sopra elencate ad Autorità giudiziarie, banche e istituti di credito, ecc., nonché a quei
soggetti ai quali la comunicazione sia un obbligo legale o contrattuale o sia evasione di una Sua specifica
richiesta, con la precisazione che detti soggetti tratteranno i dati nella loro qualità di autonomi titolari del
trattamento. In ogni caso, i Suoi dati personali non saranno diffusi.
---===000O000===--Trasferimento dei dati personali
I dati personali sono conservati presso le sedi del Titolare e comunque all’interno dell’unione Europea. Resta
in ogni caso inteso che potranno essere trasferiti, per la finalità di cui alla presente informativa nonché per
necessità di archiviazioni e conservazione, sia verso i Paesi dell’Unione Europea sia verso i Paesi terzi
rispetto all’Unione Europea. In ogni caso il Titolare assicura sin d’ora che trasferimento dei dati extra-UE
avverrà in conformità alle disposizioni di legge applicabili, previa tipula delle clausole contrattuali standard
come previste dalla Commissione Europea.
---===000O000===--Diritti dell’interessato
Ai sensi dell’art. 15 GDPR, l’interessato gode dei seguenti diritti:
-

ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che La riguardano, anche se non ancora
registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile;

-

ottenere l'indicazione: a) dell'origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c)
della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; d) degli
estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’ art. 3,
comma 1, GDPR; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere
comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio
dello Stato, di responsabili o incaricati;

-

ottenere: a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di
legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i
dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere
a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali
i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile
o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;

-

opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che La riguardano,
ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali che La riguardano a
fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato
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o di comunicazione commerciale, mediante l’uso di sistemi automatizzati di chiamata senza
l’intervento di un operatore mediante e-mail e/o mediante modalità di marketing tradizionali
mediante telefono e/o posta cartacea. Si fa presente che il diritto di opposizione dell’interessato,
esposto al precedente punto b), per finalità di marketing diretto mediante modalità automatizzate si
estende a quelle tradizionali e che comunque resta salva la possibilità per l’interessato di esercitare il
diritto di opposizione anche solo in parte. Pertanto, l’interessato può decidere di ricevere solo
comunicazioni mediante modalità tradizionali ovvero solo comunicazioni automatizzate oppure
nessuna delle due tipologie di comunicazione.
Ove applicabili, ha altresì i diritti di cui agli artt. 16-21 GDPR, di seguito riportati:
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.
Art. 20 - Diritto alla portabilità dei dati
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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.
Nel caso di violazione è possibile proporre reclamo all’Autorità Garante, secondo la normativa italiana ed
europea.
---===000O000===--Modalità di esercizio dei diritti
Potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando raccomandata a/r a Brescia Informatica S.R.L.,
Partita Iva e Codice Fiscale: 02801450988 domiciliata in Via l'Aquila 12/B, 25125 Brescia (BS), ovvero
tramite mail all’indirizzo amministrazione@bresciainformatica.it.
L’esercizio dei diritti da parte del Cliente è gratuito ai sensi dell’articolo 12 GDPR. Tuttavia, nel caso di
richieste manifestatamente infondate o eccessive, anche per la loro ripetitività, il Titolare potrebbe addebitare
al Cliente un contributo spese ragionevole, alla luce dei costi amministrativi sostenuti per gestire la Sua
richiesta, o negare la soddisfazione della Sua richiesta.
---===000O000===--Modifiche
La presente informativa è in vigore dal 16/10/2019. Brescia Informatica srl si riserva di modificarne
o semplicemente aggiornarne il contenuto, in parte o completamente, anche a causa di variazioni della
normativa vigente.
---===000O000===---
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