INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali
PER I CLIENTI DELL’AGENZIA STATUTO
L’Agenzia Statuto in persona della titolare Dott.ssa Martina Grandi (nel seguito la "Titolare”), Le fornisce le seguenti informazioni in
merito al trattamento dei Suoi dati personali (in seguito “Interessato”) di cui l’Agenzia entrerà in possesso con l’affidamento della Sua
pratica (anche nella sua qualità di titolare di impresa, associazione, persona giuridica), nel rispetto della normativa sopra richiamata e,
in ogni caso, degli obblighi di riservatezza cui è tenuta la medesima Agenzia.
La Titolare del trattamento
è la Dott.ssa Martina Grandi, quale titolare dell’Agenzia Statuto, p.i. 11362380013, C.F. GRNMTN87E51E020J, con sede legale e
operativa in Buttigliera Alta (TO), C.so Torino n. 24, Tel. 011.9348899
Finalità del trattamento
Il trattamento è finalizzato alla corretta e completa esecuzione del servizio ricevuto in carico dall’Agenzia in forza del contratto di
servizio con la medesima sottoscritto. I suoi dati saranno trattati anche al fine di:
adempiere agli obblighi previsti in ambito procedurale ai fini dell’espletamento dell’incarico conferito;
adempiere agli obblighi previsti in ambito fiscale e contabile;
rispettare gli obblighi incombenti sull’Agenzia e previsti dalla normativa vigente.
Base giuridica del trattamento
La Titolare tratterà i Suoi dati personali lecitamente, laddove il trattamento:
- sia necessario all’esecuzione del mandato o del contratto di cui Lei è parte o all’esecuzione di misure precontrattuali adottate su
richiesta;
- sia necessario per adempiere un obbligo legale incombente sull’Agenzia;
- sia basato sul consenso espresso (ad esempio per l’invio di corrispondenza, email, messaggi) da parte dell’Agenzia.
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'adempimenti ad un obbligo
normativo la mancata comunicazione dei dati personali impedisce il perfezionarsi del rapporto contrattuale stesso con l’Agenzia
Statuto.
Modalità di trattamento e conservazione
Il trattamento sarà svolto in forma telematica, automatizzata e/o manuale, anche cartacea, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32
del GDPR 2016/679 in materia di misure di sicurezza, ad opera di soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto
previsto dall’art. 29 GDPR 2016/679. Le segnalo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione
dei dati, ai sensi dell’art. 5 GDPR 2016/679, previo il Suo consenso libero ed esplicito 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 nonché per il tempo strettamente necessario all’adempimento degli obblighi di conservazione previsti dalla normativa
civilistica, contabile, fiscale e regolamentare. Saranno altresì utilizzati per le pertinenti comunicazioni, i dati relativi e necessari nelle
comunicazioni a distanza (a mero titolo esemplificativo e non esaustivo: e-mail, fax, SMS, MMS, Facebook, Twitter, Linkedin,
WhatsApp, etc.), financo per l’avviso scadenza patente.
Ambito di comunicazione e diffusione
I Suoi dati personali non sono oggetto di alcun processo decisionale automatizzato, né saranno oggetto di profilazione. 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
e del mandato ricevuto (a mero titolo esemplificativo e non esaustivo: Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili,
Pubblico Registro Automobilistico, Enti Regionali, Camere di Commercio, Istituti di Credito, Autorità Giudiziaria, etc.).
Archiviazione - Trasferimento dei dati personali all’estero
I suoi dati contenuti nella documentazione raccolta da Agenzia Statuto per l’espletamento del servizio richiesto in esecuzione saranno
da quest’ultima archiviati: con salvataggio criptato presso Acronis Inc. con sede in Schaffhausen, Svizzera, la cui compliance
completa relativa all’attività di cloud computing può essere consultata al seguente link: https://www.acronis.com/enus/company/privacy.html (garanzia di adeguatezza ai sensi dell’art. 45 GDPR Convenzione della Commissione Europea del
26.07.2000) e/o con salvataggio presso Dropbox Inc. con sede in San Francisco (USA), la cui compliance completa relativa
all’attività
di
cloud
computing
può
essere
consultata
al
seguente
link:
https://aem.dropbox.com/cms/content/dam/dropbox/www/enus/security/privacy_data_protection_whitepaper_04-2020.pdf
con
adesione della società al Codice di condotta per la conformità al GDPR della Cloud Security Alliance (CSA) ai sensi dell’art. 46, co.
2 lett. e) GDPR.

Categorie particolari di dati personali
Nell’ambito del mandato conferito all’Agenzia Statuto, la Titolare del trattamento, oltre ai dati personali identificativi e recapiti (ad
es. codice fiscale, data di nascita, email) potrà trattare anche:
- dati c.d. “sensibili” (ai sensi ex art. 9 del Regolamento UE n. 2016/679), cioè quelli relativi alla salute o alla vita, nonché anche i
dati genetici, la fototessera, e i dati biometrici;
- dati giudiziari (ai sensi dell’art. 10 del Regolamento UE n. 2016/679), cioè quelli relativi a condanne penali e ai reati o a connesse
misure di sicurezza.
Tali categorie di dati potranno essere trattati solo previo Suo libero ed esplicito consenso.
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 e le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati nonché, quando possibile,
il periodo di conservazione; c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati; d) ottenere la limitazione del trattamento; 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 La 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.
Per esercitare i Suoi diritti potrà inoltrare una richiesta scritta all'indirizzo postale della sede legale dell’Agenzia Statuto o al
seguente indirizzo PEC: agenziastatuto@legalmail.it
Il/la sottoscritto/a______________________________________(C.F…………………………………)
acconsente a che l’Agenzia Statuto e/o il singolo collaboratore ponga in essere le attività sopra descritte per le quali il consenso
rappresenti la base giuridica del trattamento e, per tale motivo,
◻esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali inclusi quelli considerati come categorie particolari di dati.
◻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 al trattamento delle categorie particolari dei miei dati personali così come indicati nell’informativa che
precede.
Buttigliera Alta, lì _______________

______________________________
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