Informativa ai sensi del Regolamento UE 2016/679 ("GDPR")
Ai sensi dell'articolo 13 e 14 del GDPR, La informiamo che i Suoi dati sono trattati nel rispetto
di quanto stabilito, e in particolare quanto segue.
Titolare del trattamento
Il titolare del trattamento è Sacet Consulting S.r.l. con sede in Via Einaudi 24 - 61032 Fano
(PU).
Dati forniti dall'interessato
Conserviamo i dati che ci ha fornito volontariamente via documenti cartacei, e-mail o tramite il
sito, a titolo esemplificativo: nome, cognome, e-mail, telefono.
Se ha meno di 16 anni non può fornirci alcun dato personale, ed in ogni caso non assumiamo
responsabilità per eventuali dichiarazioni mendaci da te fornite. Qualora ci accorgessimo
dell’esistenza di dichiarazioni non veritiere procederemo con la cancellazione immediata di ogni
dato personale acquisito.
Finalità del trattamento
Nello specifico i suoi dati personali sono trattati per le seguenti finalità e basi giuridiche:








senza il suo preventivo consenso per le finalità di servizio e in particolare per:
- l’esecuzione del contratto o l’adempimento di impegni precontrattuali
- fornire, amministrare e gestire tutti i servizi da lei richiesti, provvedendo ove
necessario alla relativa fatturazione, all’invio di comunicazioni di servizio ed
all’assistenza
- effettuare analisi statistiche aggregate su base anonima
il perseguimento di un legittimo interesse del Titolare:
- gestire i reclami ed i contenziosi, recuperare i crediti, prevenire frodi e attività illecite
- inviare comunicazioni commerciali all’indirizzo email da lei fornito, se è già nostro
cliente, relative a servizi e prodotti simili a quelli di cui ha già fruito. Ogni email inviata
permetterà, cliccando sull’apposito link, di rifiutare ulteriori invii.
l’adempimento di obblighi di legge
solo dietro espresso consenso, per finalità di marketing
solo dietro espresso consenso, per utilizzare materiale fotografico o video in cui
l'interessato ha acconsentito di comparire, ai fini di pubblicità dei servizi offerti dal
titolare del trattamento; il materiale commissionato potrà essere presentato in brochure
o cataloghi aziendali, sul sito aziendale, sui social network e/o su qualsiasi altro mezzo
di diffusione.

Modalità e sicurezza del trattamento
Il trattamento dei dati (raccolta registrazione conservazione e utilizzo), viene eseguito in
modalità analogica e digitale.
I dati sono raccolti secondo le misure di sicurezza previste dal GDPR, selezionate dal titolare
del trattamento tenendo conto dello stato dell’arte e dei costi di attuazione, nonché della
natura, dell’oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di
varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche.
Natura del conferimento dei dati
Il conferimento dei dati è necessario esclusivamente per prestare il servizio richiesto.
L'eventuale rifiuto al conferimento dei dati comporta l'impossibilità di effettuare il servizio
richiesto.
L'invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica comporta la successiva
acquisizione dell'indirizzo del mittente, necessario per rispondere alle richieste, nonché degli
eventuali altri dati personali inseriti nella missiva. Le informazioni fornite non saranno
comunicate a soggetti estranei alla sua elaborazione.
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Durata del trattamento
I dati saranno trattati per il tempo necessario all'esecuzione del servizio richiesto.
In caso di richieste di natura precontrattuale, i dati saranno conservati per interesse legittimo,
per un periodo massimo di 2 anni, esclusivamente per completare il processo richiesto.
Le fatture, i documenti contabili e i dati relativi alle transazioni sono conservati secondo i
termini di legge (stimati a 10 anni) più 12 mesi ulteriori per il tempo di chiusura del rapporto.
I dati raccolti per finalità di marketing, sono conservati per non oltre 12 mesi dalla fine del
rapporto.
Comunicazione dei dati
Possono venire a conoscenza dei dati il personale commerciale, consulenti del lavoro che si
occupano di contabilità, i tecnici, i programmatori ed il personale amministrativoappositamente
incaricati, enti ed autorità amministrative e giudiziarie in virtù degli obblighi di legge.
E' possibile richiedere in sede l'elenco degli incaricati.
I suoi dati potranno inoltre essere comunicati a soggetti terzi, incaricati al lecito trattamento
per conto del Titolare, in veste di responsabili esterni del trattamento, quali, a puro titolo di
esempio, fornitori di servizi in outsourcing, provider di servizi web, consulenti o liberi
professionisti che assistono il titolare per l’espletamento dei servizi richiesti.
E' possibile richiedere in sede la lista degli eventuali responsabili esterni del trattamento.
I dati raccolti non saranno ceduti o venduti a società esterne.
Diritti dell'interessato
1. Accesso. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma che sia o meno in corso un
trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l’accesso ai dati
personali e alle seguenti informazioni:
a. qualora i dati non siano raccolti presso l’interessato, l'origine dei dati personali;
b. le finalità del trattamento
c. le categorie di dati personali;
d. i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno
comunicati,
e. il periodo di conservazione o i criteri utilizzati per determinarlo
f. l’esistenza di un processo decisionale automatizzato (profilazione).
2. Revoca. L'interessato può revocare in ogni momento il consenso al trattamento dei
propri dati personali precedentemente espresso.
3. Rettifica, cancellazione e limitazione. L'interessato ha diritto di ottenere:
a. la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano o l'integrazione di dati
incompleti, senza ingiustificato ritardo;
b. la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo,
fermo restando gli obblighi di legge;
c. la limitazione del trattamento dei dati nel caso ricorra una delle condizioni previste
all’articolo 18 del GDPR;
d. l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere [a-b-c] sono state portate a
conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono
stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile
o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto
tutelato.
4. Opposizione. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a. per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché
pertinenti allo scopo della raccolta;
b. al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale
pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di
comunicazione commerciale.
5. Portabilità. L'interessato ha il diritto di ricevere i propri dati personali, forniti
consapevolmente ed attivamente o attraverso la fruizione del servizio, in un formato
strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e di trasmetterli ad un
altro titolare del trattamento senza impedimenti
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6. Reclamo. L'interessato può proporre un reclamo all’autorità di controllo della
protezione dei dati personali competente o agire in sede giudiziale.
Per esercitare questi diritti potrà mandare una raccomandata A/R alla sede legale oppure una
pec a sacetconsulting@cgn.legalmail.it o una mail a studio@sacetconsulting.it.
Le richieste sono depositate a titolo gratuito e evase dal titolare nel più breve tempo possibile,
in ogni caso entro un mese.
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