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INFORMATIVA PRIVACY

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

(Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali)

Gentile Signore/a

Desideriamo informarLa che il Reg. UE 2016/679 ("Regolamento europeo in materia di protezione dei dati

personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.

Ai sensi degli articoli 13 e 14, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:

1. Finalità, base giuridica del trattamento cui sono destinati i dati
Il trattamento dei Suoi dati personali ha le seguenti finalità :

- corretta gestione delle fasi precontrattuali e alla completa esecuzione degli obblighi contrattuali derivanti dal

rapporto intercorrente tra Lei e la nostra Azienda, nonché all'adempimento di tutti gli obblighi normativi

vigenti, in particolare quelli contabili e fiscali.

La base giuridica del trattamento per le finalità di cui sopra è rappresentata dai rapporti contrattuali -

precontrattuali che intercorrono tra Lei e la Azienda scrivente;

2. Modalità del trattamento
In relazione alle indicate finalità i Suoi dati possono essere oggetto di trattamento informatico e cartaceo. Le

operazioni di trattamento sono attuate in modo da garantire la sicurezza logica, fisica e la riservatezza dei Suoi

dati personali.

3. Natura dei dati personali
Costituiscono oggetto di trattamento i Suoi dati personali il cui trattamento sia necessario per l'esecuzione del

rapporto contrattuale- precontrattuale, nonché per le finalità sopra illustrate.

1. Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento
Il conferimento dei Suoi dati personali per le finalità di cui sopra ha natura obbligatoria, e quindi l’eventuale

rifiuto rende impossibile l’espletamento del rapporto contrattuale-precontrattuale, nonché l'adempimento degli

obblighi fiscali e contabili derivanti dallo stesso.

2. Ambito di comunicazione e diffusione dei dati
I Suoi dati potranno essere comunicati a:

● tutti i soggetti cui la facoltà di accesso a tali dati è riconosciuta in forza di provvedimenti normativi;
● dipendenti/collaboratori della nostra Azienda, nell'ambito delle relative mansioni, ed

esclusivamente per le finalità sopra indicate;



INFORMATIVA CLIENTI
Allegato 06
Versione 2.0
Data 7 mar 2022

● professionisti, consulenti o altre società di cui si avvale la nostra società esclusivamente per le

finalità sopra illustrate;

● persone fisiche e/o giuridiche, pubbliche e/o private quando la comunicazione risulti necessaria o funzionale

allo svolgimento della nostra attività e nei modi e per le finalità sopra illustrate;

6. Modalità e durata conservazione dei dati personali.
I Suoi dati personali potranno essere conservati per le finalità illustrate, in formato cartaceo e informatico,

per dieci anni dalla cessazione del rapporto contrattuale, salvi i diversi termini previsti per legge;

3. Estremi identificativi del Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è GRUPPO WISE S.r.l., Via Creta n. 31- 25100 Brescia, tel.
030.3752925- mail: info@gruppowise.com
L'elenco dei Responsabili esterni per il trattamento dei dati personali è disponibile presso la sede della società

sopra indicata.

4. Diritti dell’interessato previsti del Reg. UE 2016/679
In qualità di interessato Lei ha il diritto di esercitare, in ogni momento, i seguenti diritti: diritto di accesso ai dati,

diritto di rettifica o cancellazione dei dati, diritto di limitazione del trattamento, diritto di opposizione al

trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di revoca del consenso e diritto di proporre reclamo all'autorità

di controllo.

5. Esercizio dei diritti o revoca consenso precedentemente espresso
Se desidera avere maggiori informazioni sul trattamento dei Suoi dati personali, ovvero esercitare i diritti di cui al

precedente punto 8, o revocare l'eventuale consenso espresso precedentemente, può inviare una

raccomandata A/R al seguente indirizzo: GRUPPO WISE S.r.l., Via Creta n. 31- 25100 Brescia corredata da

fotocopia del suo documento di identità. Prima di poterLe fornire, o modificare, qualsiasi informazione relativa

alla Sua richiesta, potrebbe essere necessario verificare la Sua identità e rispondere ad alcune domande. Una

risposta sarà fornita al più presto.

Al termine di questa operazione, in caso di revoca del consenso espresso precedentemente, i Suoi dati

personali saranno rimossi dagli archivi nel più breve tempo possibile, salvi eventuali trattamenti necessari

all'assolvimento di obblighi contabili e amministrativi.

In caso di mancato riscontro alle Sue richieste, in qualità di interessato potrà proporre un reclamo all'Autorità di

controllo per la protezione dei dati personali.

Il Titolare del trattamento dei dati personali
(Gruppo Wise S.r.l.)
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