INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
( ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento Europeo 2016/679)
La normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali definita in conformità alle nuove previsioni
contenute nel Regolamento UE 2016 / 679 del 27 aprile 2016, prevede una serie di disposizioni legislative
atte a garantire che il trattamento dei dati personali avvenga nel pieno rispetto dei diritti e delle libertà
fondamentali delle persone fisiche, con particolare riguardo al diritto alla protezione dei dati personali forniti
dagli Utenti. A tale scopo, la Zerokilled di Tomaso Trevisson, ditta individuale con sede legale in via F.
Crispi, n. 50 - 31012 Cappella Maggiore (TV) P. IVA: 01060950258 ( in seguito denominata “Titolare”) in
qualità di titolare del trattamento,

Vi informa ai sensi dell’art. dell’art. 13 del Regolamento Europeo

679/2016 (in seguito GDPR), che i Vostri dati personali saranno trattati con le modalità e per le finalità
seguenti:
1. Oggetto del Trattamento.
Zerokilled di Tomaso Trevisson tratterà i dati anagrafici, fiscali e di natura economica necessari allo
svolgimento dei rapporti contrattuali, in essere o futuri con la Vostra Azienda, nonché per consentire
un’efficace gestione dei rapporti commerciali esistenti. A tale scopo, si informa che per “trattamento di dati
personali” s’intende qualsiasi operazione o insiemi di operazioni compiute con o senza l’ausilio di processi
automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati, anche se non ancora registrati in un’apposita
banca dati, come la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione,
l’elaborazione, la selezione, il blocco, l’adattamento o la modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la
comunicazione mediante trasmissione, la diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il
raffronto o l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione.

2. Finalità del Trattamento.
I dati personali saranno trattati:
a) Senza il Vostro consenso espresso - art. 6 lett. b), e), del GDPR - per le seguenti Finalità di
Servizio:
Concludere il contratto e le prestazioni professionali poste in essere per i servizi da Voi espressamente
richiesti al Titolare.
Adempiere agli obblighi precontrattuali, contrattuali e fiscali derivanti da specifici rapporti posti in essere
o futuri con la Vostra Azienda.
Adempiere agli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento, dalla normativa comunitaria o da un
ordine preciso dell’Autorità (come ad esempio in materia di antiriciclaggio).
Esercitare i diritti del Titolare, ad esempio il diritto di difesa in giudizio.
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b) Solo previo Vostro specifico e distinto consenso (art. 7 GDPR), per le seguenti Finalità di
Marketing:
Invio a mezzo e-mail di comunicazioni commerciali inerenti prodotti / servizi offerti dal Titolare.
Invio a mezzo e-mail di eventuali comunicazioni commerciali e/o materiale pubblicitario di soggetti terzi (
Business Partner) con i quali collabora il Titolare.
3. Modalità del Trattamento.
Il trattamento dei dati personali sarà effettuato sia con l’ausilio di strumenti cartacei e/o informatici con
logiche di organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalità stesse in modo da garantire la
sicurezza, l’integrità e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure organizzative, fisiche e logiche
previste dalle disposizioni vigenti indicate all’articolo 4 comma 2 del GDPR e più precisamente: raccolta,
registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione,
estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione e distruzione di dati.
Il trattamento sarà improntato inoltre al rispetto dei principi di correttezza, liceità e trasparenza, per tutelare
in ogni momento la riservatezza e i diritti dei soggetti interessati.
4. Periodo di conservazione dei dati.
Il Titolare tratterà i Vostri dati personali per il tempo necessario ad adempiere alle finalità sopra indicate e
comunque per non oltre 10 anni dalla cessazione del rapporto per la sola conservazione dei dati di
natura civilistica, e per non oltre 2 anni dalla raccolta dei dati per le Finalità di Marketing.
5. Accesso ai dati.
I dati personali potranno essere resi accessibili dal Titolare per le finalità di cui all’articolo 2 a) e 2 b)
A collaboratori esterni del Titolare in qualità di incaricati e/o responsabili del trattamento e/o
amministratori di sistema;
A soggetti terzi (ad esempio istituti di credito, studi di consulenza, società di assicurazione) che
svolgono attività di outsourcing per conto del Titolare, anche nella loro qualità di responsabili esterni del
trattamento.
6. Comunicazione dei dati.
Senza il Vostro espresso consenso, il Titolare potrà comunicare i dati per le finalità di cui all’articolo 2 a:
Organismi di Vigilanza, Autorità Giudiziarie, nonché a tutti gli altri soggetti ai quali la comunicazione sia
obbligatoria per legge per l’espletamento di una delle finalità sopra citate. Questi soggetti tratteranno i dati
nella loro qualità di autonomi titolari del trattamento. I Vostri dati non saranno ulteriormente diffusi.
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7. Trasferimento dei dati all’estero.
La gestione e la conservazione dei Vostri dati personali avverrà su server di proprietà del Titolare e/o di
società terze incaricate ubicati all’interno dell’Unione Europea.
I dati raccolti non saranno oggetto di trasferimento all’estero.
Resta in ogni caso inteso che il Titolare, ove si rendesse necessario, avrà la piena facoltà di spostare i
server anche al di fuori dell’Unione Europea, assicurando sin d’ora che il trasferimento dei dati avverrà in
conformità alle disposizioni di legge applicabili, previa stipula delle clausole contrattuali standard previste
dalla Commissione Europea.
8. Natura del conferimento dei dati e conseguenze del relativo rifiuto a rispondere.
Il conferimento dei dati per le finalità di cui all’articolo 2 a) risulta obbligatorio. In loro assenza, non sarà
possibile potervi garantire l’esecuzione delle prestazioni d’opera da Voi espressamente richieste.
Il conferimento dei dati per le finalità di cui all’articolo 2 b) è invece facoltativo.
In ogni caso potrete decidere di non conferire alcun dato o di negare successivamente la possibilità di
trattare i Vostri dati già eventualmente forniti: in tal caso, si precisa che non sarà possibile ricevere da parte
Vostra e-mail relative a comunicazioni commerciali in merito ai prodotti / servizi offerti dal Titolare.
Continuerete comunque ad avere diritto ai servizi previsti all’art. 2 a).
9. Diritti dell’interessato.
In qualità di soggetti cui si riferiscono i dati personali, il Regolamento Europeo n. 2016/679 Vi conferisce
l’esercizio di specifici diritti, tra cui quelli di:
Ottenere la conferma dell’esistenza o meno di Vostri dati personali che vi riguardano, anche se non
ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile;
Ottenere l’indicazione: a) dell’origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c)
della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti informatici ed elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato; e) dei soggetti
o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a
conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati;
Ottenere: a) l’aggiornamento, la rettificazione, l’integrazione dei Vostri dati personali; b) la
cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge,
compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono
stati raccolti o successivamente trattati; c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono
state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono
stati comunicati o diffusi, ad eccezione del caso in cui tale adempimento si rilevi impossibile o comporti
un impiego di mezzi manifestato in modo sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
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Opporsi in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che Vi riguardano,
ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali Vi riguardano a fini dell’
invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta oppure per il compimento di ricerche di mercato o di
comunicazione commerciale, mediante l’invio di e-mail.
Il diritto di proporre in qualsiasi momento un reclamo scritto al Garante per la Protezione dei Dati
Personali, nonché di esercitare ogni altro diritto espressamente riconosciuto dalla normativa vigente in
materia.

Modalità di esercizio dei diritti.
In qualsiasi momento potrete esercitare i Vostri diritti inviando:


Una raccomandata a/r a: Zerokilled di Tomaso Trevisson via F. Crispi, 50 31012 Cappella
Maggiore (TV)



Una e-mail a: info@zerokilled.it

MANIFESTAZIONE DEL CONSENSO
(art. 23 D.Lgs 196/2003 e art. 7 Regolamento UE nr. 679/2016).
Consentite il trattamento dei Vostri dati personali identificativi nelle modalità e per le finalità indicate
nell’informativa?


Si.



No.

Consentite il trattamento dei Vostri dati personali per le finalità di marketing?


Si.



No.

Consentite la comunicazione dei Vostri dati limitatamente agli ambiti e agli organi specificati nella
presente informativa?


Si.



No.

Firmando la presente informativa, dichiarate di aver letto attentamente il suo contenuto e di averne ricevuto
copia da Voi sottoscritta e firmata.

Cappella Maggiore, lì _______________
Timbro e firma per accettazione.
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