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Processi di Gestione dei Crediti

Informazioni Commerciali

Recupero Crediti

INFORMATIVA E CONSENSO
La società Studio PTF srl con sede legale in BUSTO ARSIZIO VIA GAVINANA, 17 in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali (di
seguito, Studio PTF srl o anche “Titolare del trattamento”) ai sensi degli articoli 4 e 28 del decreto legislativo 30 Giugno 2003, n. 196 Codice della privacy (di seguito “Codice”) e degli articoli 4, n. 7) e 24 del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (di seguito, “Regolamento UE”) la informa ai sensi dell’art.
13 del Codice e del Regolamento UE di essere titolare di suoi dati personali e che procederà al relativo trattamento per le finalità e con
le modalità più oltre indicate.
Per trattamento di dati personali intendiamo qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi
automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione,
la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o
qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione.
La informiamo, pertanto, che tali dati verranno trattati in via manuale e/o con il supporto di mezzi informatici o telematici per le
seguenti finalità.
A.
Finalità primarie del trattamento dei dati personali.
A.1
Finalità pre-contrattuali e contrattuali relative al regolamento che disciplina il servizio di assistenza e monitoraggio remoto/onsite..
In primo luogo il trattamento dei dati personali richiesti che l’interessato è tenuto a indicare nel modulo di richiesta per il rilascio dei
servizi sopra indicati.
Inoltre, prima dell’adesione dell’interessato, sulla base delle modalità previste e specificatamente dettagliate nel relativo regolamento
redatto ai sensi del DPR 430/2001, il trattamento dei dati personali potrebbe altresì perseguire finalità pre-contrattuali, come ad
esempio rispondere a specifiche richieste provenienti dall’interessato. A titolo esemplificativo e non esaustivo, nonché per maggiore
trasparenza nei confronti dell’interessato, le finalità primarie del trattamento connesse all’adempimento degli obblighi derivanti
possono essere nello specifico finalità di: esecuzione di tutte le fasi di organizzazione, gestione e monitoraggio, assistenza
amministrativa e tecnica, gestione di eventuali richieste, prevenzione/repressione di qualsiasi attività illecita, archiviazione dei dati
personali, utilizzo dei dati personali per effettuare comunicazioni relative allo svolgimento del rapporto instaurato, etc.
A.2
Finalità di adempimento di obblighi previsti dalla legge, da regolamenti o da normative UE.
In secondo luogo, i dati personali saranno altresì trattati anche per adempiere agli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento o
dalla normativa comunitaria e per finalità civilistiche, contabili e fiscali.
A.3
Finalità di consentire la registrazione ai siti web per lo svolgimento di Iniziative Promozionali.
Qualora alcune funzionalità siano gestite mediante piattaforme e/o siti web, potrebbe essere necessaria la previa registrazione
elettronica dell’utente. Il processo di registrazione consiste nella compilazione di un modulo nel quale è richiesto di indicare i dati
personali – alcuni da inserire obbligatoriamente – per l’attivazione di credenziali di autenticazione (login + password) con le quali
successivamente l’interessato sarà identificato. Quindi ulteriori finalità primarie del trattamento sono rappresentate dalla necessità di
consentire l’espletamento delle richieste procedure di previa registrazione on-line e la creazione di un account – ove previsto - nonché di
consentire ai gestori dei siti web e delle piattaforme di Studio PTF srl la generazione e la successiva gestione tecnica e amministrativa
dell’account, dei Client ID, dei codici di attivazione, delle password e similari credenziali di autenticazione così come creati nell'ambito
del processo di registrazione.
B.
Comunicazione e diffusione dei dati personali per il perseguimento delle finalità primarie del trattamento.
In tutti i casi sopra illustrati Studio PTF srl potrà comunicare i dati personali all’esterno a terzi a cui la comunicazione sia necessaria per
l'adempimento delle obbligazioni derivanti dell’incarico (a titolo esemplificativo e non esaustivo: persone società o studi professionali,
che prestino attività di assistenza, consulenza o collaborazione in materia contabile, amministrativa, legale, tributaria e finanziaria.
Inoltre, per il perseguimento delle finalità primarie, i dati potranno essere comunicati a qualsiasi altro terzo soggetto quando la
comunicazione sia obbligatoria in forza di legge o per adempiere correttamente a prestazioni comunque previste dal regolamento o
dalle condizioni delle Iniziative Promozionali.
Con riferimento all’art. 13, comma 1, lettera (d) del Codice della privacy e all’art. 13, comma 1, lettera (e) del Regolamento UE, si
procede alla indicazione dei soggetti o delle categorie di soggetti che possono venire a conoscenza dei dati personali dell’utente in
qualità di responsabili o incaricati e si fornisce di seguito apposito elenco per categorie:
•
personale del Titolare del trattamento, nominato incaricato del trattamento;
•
soggetti terzi coinvolti dal Titolare del trattamento per l’organizzazione e la gestione di volta in volta considerate, nominati
responsabili del trattamento;
I dati personali non saranno oggetto di diffusione.
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C.
Finalità secondarie del trattamento dei dati personali - Scopi di natura promozionale, pubblicitaria e di marketing, ricerche di
mercato.
I dati personali raccolti per le finalità amministrative connesse alla organizzazione di volta in volta considerata, potrebbero essere altresì
trattati (unitamente ad altre informazioni di contatto aggiuntive e facoltative, come indirizzi email, numeri di utenza cellulare, indirizzi
geografici) sia in modalità cartacea (es: compilazione di moduli, coupon e similari cartacei) che con modalità automatizzata/informatica,
per le finalità derivanti dallo svolgimento della attività.
Si informa specificatamente e separatamente, come richiesto dall’art. 21 del Regolamento UE che qualora i dati personali siano trattati
per finalità di marketing diretto, l'interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali che lo
riguardano effettuato per tali finalità e che qualora l'interessato si opponga al trattamento per finalità di marketing diretto, i dati
personali non potranno più essere oggetto di trattamento per tali finalità.
D.
Tempi di conservazione dei dati e altre informazioni.
I dati saranno conservati per i tempi definiti dalla normativa di riferimento, che di seguito si specificano ai sensi dell’art. 13, comma 2,
lettera (a) del Regolamento UE.
Restano inoltre fermi i termini quinquennali o decennali di conservazione dei soli documenti e relativi dati di natura civilistica, contabile
e fiscale come previsti dalle leggi in vigore.
Con riferimento invece ai dati personali oggetto di Trattamento per Finalità di Marketing, gli stessi saranno conservati per 24 mesi o
termine inferiore, qualora intervenga la revoca del consenso specifico da parte dell’interessato.
Infine, con riferimento specifico ai dati personali oggetto di Trattamento per finalità di profilazione, gli stessi saranno conservati per 12
mesi o termine inferiore, qualora intervenga la revoca del consenso specifico da parte dell’interessato.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1, lettera (f) del Regolamento UE, si informa che tutti i dati raccolti non saranno trasferiti a un paese terzo o
a un'organizzazione internazionale al di fuori della Unione Europea.
E.
Titolare e Responsabili del trattamento.
Gli estremi identificativi del Titolare del trattamento sono i seguenti: Studio PTF srl
Via Gavinana, 17 – 21052 BUSTO ARSIZIO (VA)
Email: info@studioptf.it
Indirizzo per l’esercizio dei diritti ex art. 7 del Codice della privacy: Via Gavinana, 17 – 21052 BUSTO ARSIZIO (VA)
L’elenco aggiornato dei Responsabili del trattamento è reperibile presso la sede indicata.
F.
Esercizio dei diritti da parte dell’interessato.
Ai sensi dell’articolo 7 del Codice della privacy e ai sensi degli articoli 13, comma 2, lettere (b) e (d), 15, 18, 19 e 21 del Regolamento UE,
si informa l’interessato che:
a)
egli ha il diritto di chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi o la
limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
b)
egli ha il diritto di proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le procedure e le indicazioni
pubblicate sul sito web ufficiale dell’Autorità su www.garanteprivacy.it;
c)
le eventuali rettifiche o cancellazioni o limitazioni del trattamento effettuate su richiesta dell’interessato - salvo che ciò si riveli
impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato – saranno comunicate dal Titolare del trattamento a ciascuno dei destinatari cui sono
stati trasmessi i dati personali. Il Titolare del trattamento potrà comunica all'interessato tali destinatari qualora l'interessato lo richieda.
L’esercizio dei diritti non è soggetto ad alcun vincolo di forma ed è gratuito.
Per utilità è riportato integralmente di seguito l’articolo 7 Del Codice della privacy, mentre gli articoli da 15 a 23 del Regolamento UE
sono consultabili a questo link: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=IT
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