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INFORMATIVA PRIVACY 

 

Informativa ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13, REG. UE 2016/679 

 

Gentili Clienti 

per ottemperare agli obblighi di cui al REG. UE 2016/679, La invitiamo a prendere atto della informativa ai 

sensi dell'art. 13 del REG. UE 2016/679. 

 

1. Finalità del trattamento cui sono destinati i dati  

Il trattamento dei dati personali forniti è finalizzato unicamente a  

- Esecuzione dei contratti con Voi stipulati  

- Gestione ordinaria dei rapporti commerciali 

- Tutela dei diritti contrattuali  

- Attività di marketing, attraverso l’invio di mail, inerente servizi analoghi a quelli oggetto del rapporto 

commerciale in essere 

La base giuridica del trattamento è il contratto in essere nonché l’esplicito consenso manifestato.  

 

2. Modalità del trattamento e periodo di conservazione dei dati  

I dati personali verranno trattati in forma cartacea, informatizzata e telematica ed inseriti nelle pertinenti banche 

dati cui potranno accedere gli incaricati al trattamento dei dati.  

Il trattamento potrà anche essere effettuato da terzi che forniscono specifici servizi elaborativi, amministrativi o 

strumentali necessari per il raggiungimento delle finalità di cui sopra.  

I dati forniti verranno conservati per tutta la durata del rapporto contrattuale.  

 

3. Natura dei dati personali  

Costituiscono oggetto di trattamento i Suoi dati personali, che verranno utilizzati per le finalità indicate al punto 

1.  

I dati personali raccolti sono inerenti essenzialmente a:  

- dati identificativi di persone fisiche;  

- dati relativi all’attività economica e commerciale in essere in virtù del contratto stipulato  
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4. Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento  

Il conferimento dei dati e il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità a)-b-c) ne consegue che 

l’eventuale rifiuto a fornire i dati per tale finalità potrà determinare l’impossibilità della scrivente a dar corso ai 

rapporti contrattuali medesimi.  

Nelle altre situazioni il conferimento dei dati è da ritenersi facoltativo.  

  

5. Ambito di comunicazione e diffusione dei dati  

In relazione alle finalità indicate ai punti precedenti i dati potranno essere comunicati ai seguenti soggetti:  

- Istituti bancari per la gestione di incassi e pagamenti;  

- Altre aziende o enti pubblici in adempimenti di obblighi normativi  

- Società e studi legali per la tutela dei diritti contrattuali  

 

6. Estremi identificativi del titolare e del responsabile del trattamento dati  

Il titolare del trattamento è GRUPPO PRISMA TRE SRL con sede in Garibaldi 2 – 23891 Barzanò (LC) telefono 

039/9272557 – email amministrazione@gruppo-prisma.com 

 

7. Diritti di cui agli artt. 15, 16, 17 18, 20, 21 e 22 del REG. UE 2016/679  

La informiamo che nella Sua qualità di interessato, Lei ha, oltre il diritto di proporre reclamo a un’autorità di 

controllo, i diritti qui elencati negli articoli 15,16,17,18,20,21,e 22 che potrà far valere rivolgendo apposita 

richiesta al Titolare del trattamento e/o al responsabile del trattamento, come indicati al punto 6.  

 

8. Intenzione di trasferire i dati all’estero  

La informiamo che non è intenzione del titolare del trattamento di trasferire dati personali a un paese terzo o a 

un'organizzazione internazionale.  

 

9. Revoca del consenso al trattamento  

Le è riconosciuta la facoltà di revocare il consenso al trattamento dei Suoi dati personali, scrivendo a 

amministrazione@gruppo-prisma.com   

Al termine di questa operazione i Suoi dati personali saranno rimossi dagli archivi nel più breve tempo 

possibile.  

 

Barzanò (LC) 24/05/2018 

Titolare del trattamento  

GRUPPO PRISMA TRE SRL  
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