INFORMATIVA ALL’INTERESSATO
Ai sensi degli Artt. 13-14 Regolamento UE 679/2016
Nella sua qualità di “Interessato”, cioè di soggetto al quale si riferiscono i dati oggetto del
trattamento, desideriamo metterLa al corrente degli elementi essenziali dei trattamenti
effettuati.
Finalità del trattamento
La raccolta ed il trattamento dei dati personali sono effettuati al fine di condurre:
1. l’adempimento di tutte le operazioni imposte da obblighi normativi;
2. le operazioni strettamente connesse e strumentali all’avvio di rapporti contrattuali, ivi
compresa l’acquisizione di informazioni preliminari alla conclusione del Contratto;
3. la gestione dei rapporti con il Fornitore/Cliente per attività di amministrazione, contabilità,
ordini, spedizioni, fatturazione, servizi, gestione dell'eventuale contenzioso;
I dati personali, inoltre, saranno oggetto di trattamento basato sui principi di correttezza,
liceità, trasparenza e di tutela della Vostra riservatezza e dei Vostri diritti. Le finalità saranno
di natura contrattuale, d’acquisto di prodotti e servizi e di gestione ordinaria dei rapporti.
Modalità di trattamento
Il trattamento dei dati personali, per le finalità sopra esposte, avviene con modalità sia
automatizzate, su supporto elettronico o magnetico, sia non automatizzate, su supporto
cartaceo, nel rispetto delle regole di riservatezza e di sicurezza previste dalla legge, dai
regolamenti conseguenti e da disposizioni interne.
Comunicazione dei dati
Ferme restando le comunicazioni e diffusioni effettuate in esecuzione di obblighi di legge, i
dati personali potranno essere comunicati a:






Professionisti e consulenti, società di consulenza, istituti di credito, società di
recupero crediti, società di assicurazione del credito, società di informazioni
commerciali, aziende operanti nel settore del trasporto, ecc.;
Enti Pubblici e privati, anche a seguito di ispezioni o verifiche come, ad esempio:
Amministrazione Finanziaria, Organi di Polizia Tributaria, Autorità Giudiziarie,
Ispettorato del Lavoro, AUSL, Enti Previdenziali, Camera di Commercio, ecc.
Soggetti che possono accedere ai Vostri dati in forza di disposizione di legge.

Tempi di conservazione dei dati
I dati forniti verranno conservati presso i nostri archivi secondo i seguenti parametri:
Per le attività di amministrazione, contabilità, ordini, gestione della preventivazione e
dell’intero flusso di produzione, assistenza e manutenzione, spedizione, fatturazione, servizi,
gestione dell'eventuale contenzioso: 10 anni come stabilito per Legge dal disposto dell’art.
2220 C.C.

Titolare e Responsabile del trattamento
Il Titolare del trattamento, al quale Lei potrà rivolgersi per far valere i diritti di cui sopra, è
“PRO.S.IT. - Progetti e Servizi Italia Soc. Coop.”, con sede sociale in Via Battuti Rossi, 6/A –
47121 Forlì (FC), p. iva 00712730407 in persona del proprio Presidente pro-tempore Battista
Bassi, nato a Imola (BO) il 21/03/1946;
Diritti dell’interessato
Relativamente ai dati personali, l’interessato può esercitare i diritti previsti dal Regolamento
UE 2016/679 e che sono riportati in calce alla presente informativa. I citati diritti potranno
essere da Lei esercitati mediante l’invio di comunicazioni al seguente indirizzo di posta
elettronica: info@prosit-italia.it
DIRITTO DI ACCESSO (art. 15 Reg. UE 679/2016)
1. 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 tale caso, di ottenere
l’accesso ai dati personali ed alle seguenti informazioni:
1. finalità del trattamento;
2. categorie di dati personali in questione;
3. i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati sono stati o saranno comunicati,
in particolare,
4. esistenza del diritto dell’interessato di chiedere al titolare del trattamento la rettifica o
la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali
che lo riguardano o opporsi al loro trattamento;
5. diritto di proporre reclamo ad un’Autorità di controllo;
6. qualora i dati non siano raccolti presso l’interessato, tutte le informazioni disponibili
sulla loro origine;
DIRITTO DI RETTIFICA (art. 16 Reg. UE 679/2016)
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.
DIRITTO ALL’OBLIO (art. 17 Reg. UE 679/2016)
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, in caso non siano più necessari
rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o trattati;
DIRITTO ALLA PORTABILITÀ DEI DATI (art. 20 Reg. UE 679/2016)
1. 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
ed ha il diritto di trasmettere tali dati ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti da
parte del titolare del trattamento a cui li ha forniti, qualora il trattamento sia effettuato con
mezzi automatizzati.

2. Nell’esercitare i propri diritti relativamente alla portabilità dei dati, l’interessato ha il diritto
di ottenere la trasmissione diretta dei dati personali da un titolare del trattamento all’altro, se
tecnicamente possibile.
DIRITTO DI OPPOSIZIONE (art. 21 Reg. UE 679/2016)
1. 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, compresa la
profilazione sulla base di tali dispositivi. Il titolare del trattamento si deve astenere dal
trattare ulteriormente i dati personali, salvo che egli dimostri l’esistenza di motivi legittimi
cogenti per procedere al trattamento, che prevalgono sugli interessi, sui diritti e sulle libertà
dell’interessato oppure l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.
2. 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, compresa la profilazione nella misura in cui sia connessa a tale
marketing diretto.
3. Qualora l’interessato si opponga al trattamento per finalità di marketing diretto, i dati
personali non sono più oggetto di trattamenti per tali finalità.
AGGIORNAMENTO ALL’INFORMATIVA
Ogni aggiornamento della presente informativa le verrà comunicato tempestivamente e
mediante mezzi congrui e altrettanto le verrà comunicato se il Titolare darà seguito al
trattamento dei suoi dati per finalità ulteriori rispetto a quelle di cui alla presente informativa
prima di procedervi e in tempo per prestare il suo consenso se necessario.

