Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo 679/2016
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo (UE) 2016/679 (di seguito GDPR), e in relazione ai dati personali
di cui il Titolare entrerà nella disponibilità con l’affidamento della Sua pratica, Le comunichiamo quanto segue:
Titolare del trattamento e responsabile della protezione dei dati personali
Titolare del trattamento è ITALPROGRAM PLUS SRL in persona del legale rappresentante Wilmer Morgagni con
domicilio eletto in Castrocaro Terme (FC), via Oriana Fallaci n. 20/A .Il Titolare può essere contattato all'indirizzo
di posta elettronica w.morgagni@italprogramplus.it ovvero alla pec italprogram.legale@cert.cna.it.
Il Titolare non ha nominato un responsabile della protezione dei dati personali (RPD ovvero, data protection
officer, DPO)
Oggetto del trattamento
Il Titolare tratta i dati personali identificativi (ad esempio nome, cognome, ragione sociale, indirizzo, telefono, email) da Lei comunicati in occasione della fruizione di servizi erogati dal Titolare stesso.
Modalità di trattamento
Il trattamento dei Suoi dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4, n. 2 GDPR e
precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione,
modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione
e distruzione dei dati. I dati personali potranno essere trattati a mezzo sia di archivi cartacei che informatici (ivi
compresi dispositivi portatili) e trattati con modalità strettamente necessarie a far fronte alle finalità sopra
indicate.
Finalità del trattamento dei dati
Il trattamento è finalizzato alla corretta e completa esecuzione dell’incarico ricevuto,. I suoi dati saranno trattati
anche al fine di:
⚫ adempiere agli obblighi previsti in ambito fiscale, contabile e previdenziale;
⚫ rispettare gli obblighi incombenti sul Titolare e previsti dalla normativa vigente.
Base giuridica del trattamento
Il Titolare tratta i Suoi dati personali lecitamente, laddove il trattamento:
⚫ sia necessario all’esecuzione dell’incarico, di un contratto di cui Lei è parte o all’esecuzione di misure
precontrattuali adottate su richiesta;
⚫ sia necessario per adempiere un obbligo legale incombente sul Titolare;
Conseguenze della mancata comunicazione dei dati personali
Con riguardo ai dati personali relativi all'esecuzione del contratto di cui Lei è parte o relativi all'adempimento ad
un obbligo normativo (ad esempio gli adempimenti legati alla tenuta delle scritture contabili e fiscali e/o
adempimenti previdenziali), la mancata comunicazione dei dati personali impedisce il perfezionarsi del rapporto
contrattuale stesso.
Conservazione dei dati
I Suoi dati personali, oggetto di trattamento per le finalità sopra indicate, saranno conservati per il periodo di
durata del contratto e, successivamente, per il tempo in cui il Titolare sia soggetto a obblighi di conservazione
per finalità fiscali o per altre finalità previste da norme di legge o regolamento e comunque per non oltre 10 anni
dalla cessazione del rapporto.
Comunicazione dei dati
I Suoi dati personali potranno essere comunicati a:
1. consulenti e commercialisti o avvocati o altri professionisti che eroghino prestazioni funzionali ai fini sopra
indicati;
2. dipendenti e collaboratori del Titolare, nella loro qualità di incaricati e/o amministratori del sistema;
3. istituti bancari e assicurativi che eroghino prestazioni funzionali ai fini sopra indicati;
4. soggetti che elaborano i dati in esecuzione di specifici obblighi di legge;
5. Autorità giudiziarie o amministrative, istituzioni per l’adempimento degli obblighi di legge;
6. società/enti che eroghino servizi funzionali necessari ai fini sopra indicati.
Profilazione e Diffusione dei dati
I Suoi dati personali non sono soggetti a diffusione né ad alcun processo decisionale interamente automatizzato,
ivi compresa la profilazione.
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Trasferimento dei dati ad un Paese terzo
I Suoi dati personali non sono soggetti ad alcun trasferimento verso Paesi terzi extra UE né verso organizzazioni
internazionali.
Diritti dell’interessato
Tra i diritti a Lei riconosciuti dal GDPR rientrano quelli di:
⚫ chiedere al Titolare l'accesso ai Suoi dati personali ed alle informazioni relative agli stessi; la rettifica dei
dati inesatti o l'integrazione di quelli incompleti; la cancellazione dei dati personali che La riguardano (al
verificarsi di una delle condizioni indicate nell'art. 17, paragrafo 1 del GDPR e nel rispetto delle
eccezioni previste nel paragrafo 3 dello stesso articolo); la limitazione del trattamento dei Suoi dati
personali (al ricorrere di una delle ipotesi indicate nell'art. 18, paragrafo 1 del GDPR);
⚫ richiedere ed ottenere dal Titolare - nelle ipotesi in cui la base giuridica del trattamento sia il contratto o
il consenso, e lo stesso sia effettuato con mezzi automatizzati - i Suoi dati personali in un formato
strutturato e leggibile da dispositivo automatico, anche al fine di comunicare tali dati ad un altro titolare
del trattamento (c.d. diritto alla portabilità dei dati personali);
⚫ opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei Suoi dati personali al ricorrere di situazioni particolari
che La riguardano, opporsi al diritto alla portabilità dei dati;
⚫ revocare il consenso in qualsiasi momento. Il trattamento basato sul consenso ed effettuato
antecedentemente alla revoca dello stesso conserva, comunque, la sua liceità;
⚫ proporre reclamo a un'autorità di controllo (Autorità Garante per la protezione dei dati personali –
www.garanteprivacy.it).

PRIVACY (English language)
Abide by the European legislative article n.13 2016/679 we inform that:
1) All data regarding contractual and pre-contractual agreements will be processed in
accordance with the Law on Privacy.
2) Data processing comprises paper written documents, computer or other telematics
formats.
3) Refusal to provide data could result in discontinuation of the collaboration.
4) The data will be transferred to Post Offices or other Mail delivery Companies, Banks
and Credit Institutions, Law firms, Insurance companies, Companies in charge of
computer equipment maintenance/repair, Professional (Law) firms that provide us
certain services.
5) The controller of data processing is the same that send this document.
6) At any time Controller can exercise its rights, as per art.17 of the Law.

To obtain complete information, please refer to website: www.italprogramplus.it

2

