INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell'art. 13 RGPD Reg UE 2016/679
In osservanza di quanto previsto ai sensi e per gli effetti dell’art.13 regolamento 2016/679,
l'Azienda ZETAEFFE SNC di Dario Zuccari e Stefano Curto, nella sua qualità di Titolare del
trattamento dati, in persona del legale rappresentante, con la presente informa i clienti su quali
siano le finalità e modalità del trattamento dei dati personali raccolti, il loro ambito di
comunicazione e diffusione, oltre alla natura del loro conferimento.
1. FINALITA’
Il trattamento è strettamente necessario e unicamente finalizzato all'attività svolta
dall'Azienda ed è correlato a tutti gli adempimenti connessi e conseguenti, al compimento
di attività strumentali quali gestione attività, archiviazione, elaborazione, fatturazione, con
esclusione di qualsivoglia utilizzo diverso e/o confliggente con gli interessi del
cliente/fornitore interessato.
2. MODALITA’
Il trattamento dei dati è eseguito attraverso procedure informatiche o comunque mezzi
telematici o supporti cartacei ad opera di soggetti interni appositamente incaricati, ovvero
affidati a professionisti, a società e ad operatori professionali che forniscono servizi di
elaborazione elettronica dei dati e di consulenza per software ed informatica nonché
gestione dei servizi informativi relativi a quanto precede. I dati sono conservati in archivi
cartacei, informatici e telematici e sono assicurate le misure di sicurezza previste dal
legislatore atte a garantirne la conservazione e l’inaccessibilità a terzi diversi non
autorizzati.
3. COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE
I dati personali, contabili e fiscali non saranno comunicati, venduti o scambiati con soggetti
terzi, salvo eventuali comunicazioni a terzi per lo svolgimento di attività funzionali alla
struttura, quali quelle amministrative, contabili e fiscali e salvo qualora ciò sia
indispensabile al fine di esecuzione degli obblighi assunti dalle parti. Nell’ambito delle
indicate finalità, i Suoi dati potranno essere trattati:
a. Agli Istituti di Credito con i quali la nostra Azienda intrattiene rapporti commerciali
correnti;
b. Alle Autorità ed agli Enti di controllo e vigilanza;
c. Ove sia stato richiesto un finanziamento: alle società di servizi per la tutela del
credito (S.I.C.), la rilevazione dei rischi creditizi e di insolvenza e la prevenzione del
sovra indebitamento, a società di intermediazione bancaria e non bancaria, a
società di factoring, a società di recupero crediti e assicurazioni;
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4. ERRONEA O MANCATA COMUNICAZIONE
Il Titolare del trattamento rende noto che l'eventuale mancata comunicazione, o
comunicazione errata, di una delle informazioni obbligatorie, ha come conseguenze
emergenti l'impossibilità del Titolare del trattamento di garantire la congruità del trattamento
stesso ai patti contrattuali per cui esso sia eseguito.
5. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI
I Suoi dati personali verranno conservati per il lasso di tempo strettamente necessario al
perseguimento delle specifiche finalità del trattamento per le quali Lei ha manifestato il Suo
consenso e comunque non oltre anni 10 anni dalla cessazione del rapporto istituito.
6. DIRITTI DELL’INTERESSATO
Lei potrà, in qualsiasi momento, esercitare i diritti di seguito indicati.
a. Accesso ai dati personali: ottenere la conferma o meno che sia in corso un
trattamento di dati che La riguardano e, in tal caso, l’accesso alle seguenti
informazioni: le finalità, le categorie di dati, i destinatari, il periodo di conservazione,
il diritto di proporre reclamo ad un’autorità di controllo, il diritto di richiedere la
rettifica o cancellazione o limitazione del trattamento od opposizione al trattamento
stesso nonché l’esistenza di un processo decisionale automatizzato;
b. Richiesta di rettifica o cancellazione degli stessi o limitazione dei trattamenti che La
riguardano; per “limitazione” si intende il contrassegno dei dati conservati con
l’obiettivo di limitarne il trattamento in futuro;
c. Opposizione al trattamento: opporsi per motivi connessi alla Sua situazione
particolare al trattamento di dati per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico
o per il perseguimento di un legittimo interesse dei Titolari;
d. Portabilità dei dati: nel caso di trattamento automatizzato svolto sulla base del
consenso o in esecuzione di un contratto, di ricevere in un formato strutturato, di
uso comune e leggibile da dispositivo automatico, i dati che La riguardano; in
particolare, i dati che Le verranno forniti dai Titolari in formato .xml;
e. Revoca del consenso al trattamento per finalità di marketing, sia diretto che
indiretto, ricerche di mercato e profilazione; l’esercizio di tale diritto non pregiudica
in alcun modo la liceità dei trattamenti svolti prima della revoca;
f. Proporre reclamo ai sensi dell’art. 77 RGDP all’autorità di controllo competente in
base alla Sua residenza abitale, al luogo di lavoro oppure al luogo di violazione dei
Suoi diritti; per l’Italia è competente il Garante per la protezione dei dati personali,
contattabile
tramite
i
dati
di
contatto
riportati
sul
sito
web
http://www.garanteprivacy.it.
I predetti diritti potranno essere esercitati inviando apposita richiesta al Titolare del
trattamento mediante i canali di contatto indicati nella presente informativa.
Le richieste relative all’esercizio dei Suoi diritti saranno evase senza ingiustificato
ritardo e, in ogni modo, entro un mese dalla domanda; solo in casi di particolare
complessità e del numero di richieste tale termine potrà essere prorogato di ulteriori
due mesi.
7. IDENTITÀ E DATI DI CONTATTO DEI TITOLARI DEL TRATTAMENTO
I Titolari del trattamento dei dati sono: ZETAEFFE SNC di Dario Zuccari e Stefano
Curto
I dati di contatto sono:
Via XXV Aprile 52/D 20040 CAMBIAGO - MI
0295736795-6
info@zetaeffe.net
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8. COMUNICAZIONE E CONFERIMENTO DEI DATI
Il conferimento dei dati è obbligatorio in quanto necessario all’esecuzione degli obblighi
derivanti dalla proposta di acquisto o dalla fornitura di servizi, ovvero dalla richiesta di
finanziamento, ovvero ai fini della conclusione di un contratto su Sua richiesta e, in ogni
caso, per l’adempimento di obblighi legali a cui sono soggetti i Titolari del trattamento.
Pertanto, un rifiuto alla dazione del dato comporterà obbligatoriamente la cessazione di
ogni qualsivoglia rapporto non consentendo il trattamento dei dati, nella misura in cui tali
dati sono necessari a tali fini.
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CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell'artt. 6-7-9 RGPD Reg UE 2016/679

Io sottoscritto NOME E COGNOME DELL’INTERESSATO
_________________________________________________________________________________
Codice fiscale ______________________
Residente in:
Via____________________________________________________________________________
Citta’___________________________________________________________________________
Frazione________________________________________________________________________
Comune________________________________________________________________________
Provincia_______________________________________________________________________
Nr Telefono_____________________________________________________________________
Esprimo liberamente il consenso al trattamento dei miei dati personali per l’esecuzione del
contratto o prestazione erogata dal Titolare del trattamento e specificatamente autorizzo il
trattamento dei seguenti dati personali esclusivamente per le finalità specifiche:
Email (utilizzata unicamente per finalità amministrative) ___________________________________________
PEC (utilizzata unicamente per finalità amministrative) ____________________________________________
Numero di telefono Cellulare (utilizzato unicamente per finalità amministrative) _________________________
Il consenso è liberamente espresso ai sensi dell’art. Art 7 Regolamento UE 679/2016
Firma

Dichiaro di aver preso visione dell’informativa allegata ed averne compreso il contenuto
Firma

Accetto il trattamento dei dati per la durata prevista dall’informativa di cui al punto 5)
Firma

Data e luogo____________________________________________________________
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