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INFORMATIVA PRIVACY
PER PORTALI ON-LINE

MG CONSULTING S.R.L.
VIA ANTONIO LOMBARDO, 7
26900 LODI (LO)
TEL: 0371.941330
PEC: mgconsulting@wininpec.com
P.IVA: 12653370150

RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
AI SENSI DELL’ART.13 REGOLAMENTO (UE) 2016/679 (“GDPR”)

Gentile cliente,
con la presente vogliamo informarla che MG CONSULTING S.R.L. in qualità di Titolare del trattamento, trattiamo i suoi dati in
conformità alle prescrizioni del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali) ed in
relazione alla gestione del rapporto contrattuale in corso, seppur fra persone giuridiche. Il trattamento dei dati verrà
improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della Vostra riservatezza e dei Vostri diritti.
La figura del Responsabile della protezione dei dati (DPO – Data Protection Officier) definita dall’art. 37 del Regolamento UE
2016/679-GDPR, è stata individuata e può essere contattato al seguente indirizzo email francescospinola@studioarienta.it
Denominazione: ARIENTA CONSULTING SNC DI ARIENTA OMAR E SPINOLA FRANCESCO
Codice Fiscale/P.IVA: 03811590961
Indirizzo: VIA FRATELLI CAIROLI, 24 – 26814 LIVRAGA (LO)
Telefono: 0377 875043
Referente: SPINOLA FRANCESCO

Le FINALITA’ per le quali saranno raccolti i dati sono le seguenti:
▪

Adempimenti di obblighi contrattuali

▪

Adempimenti di legge connessi a norme fiscali e contabili

▪

Finalità di natura finanziaria e creditizia, nonché di controllo e tutela dei crediti

▪

Consulenza imprenditoriale

▪

Vendita abbonamenti di informazione

▪

Finalità di marketing diretto per inviarle, tramite modalità tradizionali e/o automatizzate di contatto (quali, ad
esempio, posta elettronica e telefono) comunicazioni di natura commerciale relative ad aggiornamenti sulle
proprie attività – solo previo CONSENSO

▪

Comunicazione dei dati personali a soggetti terzi – solo previo CONSENSO

▪

Profilazione – solo previo CONSENSO

▪

Verifica della soddisfazione del cliente – solo previo CONSENSO

I dati trattati dal Titolare possono includere dati comuni, quali informazioni personali (per esempio nome, cognome, data di
nascita, indirizzo, immagine, sesso, stato civile, codice fiscale, ecc.), informazioni di contatto (per esempio il numero di
telefono fisso e/o mobile, indirizzo e-mail, ecc.) e i dati di fatturazione .
BASE GIURIDICA: Il trattamento viene effettuato in base alla sussistenza del legittimo interesse e della base giuridica
contrattuale poiché esiste una relazione pertinente e appropriata tra la Voi e il titolare del trattamento. Inoltre i trattamenti
effettuati per finalità di marketing diretto, comunicazione dei dati personali a soggetti terzi, attività di profilazione e per attività
di verifica della sua soddisfazione il trattamento vengono effettuati sulla base giuridica del consenso.
COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI: I dati vengono trattati ed archiviati presso la sede in VIA ANTONIO LOMBARDO, 7 a
LODI (LO). Sono trattati da soggetti interni regolarmente autorizzati ed istruiti ai sensi dell’art. 29 del GDPR.
I dati potrebbero essere comunicati a soggetti pubblici per necessità di legge, in particolare alle seguenti categorie di
destinatari, tra cui responsabili debitamente nominati:
▪

Banche ed istituti di credito

▪

Spedizionieri

▪

Poste

▪

Studi professionali

▪

Trasportatori

▪

Consulente del lavoro

▪

Società di recupero crediti

▪

Amministratori di sistema

I suoi dati non saranno comunicati a soggetti diversi da questi, se non chiedendoLe espressamente il consenso.
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MODALITA’ DEL TRATTAMENTO: Il trattamento dei 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.
Inoltre l’azienda utilizza diversi mezzi di comunicazione (telefono fisso, cellulare, e-mail, fax, posta cartacea) per formulare
richieste o evadere richieste pervenute, scambiare informazioni e trasmettere preventivi.
Gli stessi dati verranno trattati dalla scrivente società tramite l’ausilio di strumenti cartacei ed informatici nel rispetto delle
disposizioni legislative e contrattuali vigenti.

TEMPI DI CONSERVAZIONE: I dati verranno trattati per tutta la durata del rapporto lavorativo e anche successivamente, per
tempi coerenti con esigenze di continuità operativa aziendale, per obblighi di legge e per l’eventuale esercizio di difesa in
sede giudiziaria.
Per le attività di marketing diretto, comunicazione dei dati personali a soggetti terzi, attività di profilazione e per attività di
verifica della sua soddisfazione, i dati verranno conservati per 60 mesi dall’ultimo acquisto, salvo richiesta scritta da parte Vostra,
di cancellazione dei dati ai sensi dell’art. 17 del Reg.UE 2016/679.
DIRITTI DEGLI INTERESSATI: Lei potrà far valere i propri diritti come espressi dagli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 del Regolamento
UE 2016/679, rivolgendosi al Titolare del trattamento, direttamente oppure all’indirizzo privacy@mgconsultingsrl.it
Lei ha il diritto, in qualunque momento, di chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai Suoi dati personali, la rettifica, la
cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento e la portabilità dei suoi dati, nel caso. Inoltre, ha il diritto di opporsi, in
qualsiasi momento, al trattamento dei suoi dati basato sul consenso e/o sul legittimo interesse.
Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo e giurisdizionale, se ritiene che il trattamento dei dati che la riguardano, violi
quanto previsto dal Reg. UE 2016/679, ai sensi dell’art. 15 lettera f) del succitato Reg. UE 2016/679, Lei ha il diritto di proporre
reclamo al Garante per la protezione dei dati personali (Autorità di controllo www.garanteprivacy.it).
Secondo il Codice Privacy italiano art. 130 comma 4, se il titolare del trattamento utilizza, a fini di vendita diretta di propri
prodotti o servizi, le coordinate di posta elettronica fornite nel contesto della vendita di un prodotto o di un servizio, può non
richiedere il consenso dell'interessato, sempre che si tratti di servizi analoghi a quelli oggetto della vendita e l'interessato non
rifiuti tale uso.

DIRITTO DI OPPORSI ALLE ATTIVITÀ DI MARKETING DIRETTO
La informiamo che, in qualsiasi momento, Lei ha il diritto di revocare i consensi prestati e/o di opporsi alle attività di marketing
diretto contattando il Titolare del trattamento oppure all’indirizzo privacy@mgconsultingsrl.it.
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