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1.1 Premessa. Con la presente comunicazione SP di Maddè Stefano (di seguito anche SP), con sede legale in Cerro al Lambro, Via Walter
Tobagi 14, in adempimento agli obblighi informativi su di essa gravanti quale titolare del trattamento dei dati personali forniti nella compilazione
del presente ordine di acquisto, intende informarLa in ordine alle finalità e modalità del trattamento, alla natura obbligatoria o facoltativa del
conferimento dei dati personali, ai soggetti ai quali i dati possono essere comunicati, nonché circa i diritti che Lei può esercitare.
1.2 Finalità del trattamento. Il trattamento dei dati personali richiesti da SP con il presente modulo è effettuato per le seguenti finalità:
a) Erogazione dei Servizi richiesti ed esecuzione degli ulteriori obblighi assunti da SP in forza del Contratto da Lei sottoscritto;
b) Adempimento degli obblighi del titolare del trattamento in base alle norme del GDPR – Regolamento UE 2016/679 od a altre applicabili
disposizioni;
c) Adempimento degli aspetti fiscali ed amministrativi assunti da SP in forza del Contratto da Lei sottoscritto e per conseguire un’efficace
gestione degli stessi;
d) Promozione commerciale dei Servizi forniti da SP o da terzi da parte di SP.
1.3 Tipologie di dati trattati. Per le finalità sopra indicate SP viene a conoscenza di dati personali anagrafici e di contatto telefonico/informatico
che riguardano Lei ed i tecnici da Lei abilitati alla fruizione dei Servizi richiesti.
1.4 Carattere obbligatorio e/o facoltativo del conferimento dei dati. Il conferimento dei dati richiesti nel presente Modulo di adesione
riveste carattere obbligatorio in relazione alle finalità di cui ai punti:
a) Essendo il loro trattamento da parte di SP necessario per l’erogazione dei propri Servizi e l’esecuzione degli ulteriori obblighi assunti in forza
del Contratto
b) –c) Essendo il loro trattamento imposto da una disposizione vigente di legge.
Il mancato conferimento dei dati richiesti con il presente modulo per le finalità di cui ai punti 1.2.a, 1.2.b e 1.2.c impedisce pertanto a SP di
erogare il Servizio, di adempiere agli ulteriori obblighi assunti nei Suoi confronti e di dare, pertanto, corso al Contratto.
Riveste invece carattere facoltativo il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 1.2.d, sicché il mancato assenso al relativo
trattamento non comporta alcun problema per l’utente.
1.5 Modalità del trattamento.
SP effettua i trattamenti dei dati personali conferiti mediante la compilazione del presente Modulo di adesione tramite strumenti automatizzati
e non. In particolare, i dati vengono memorizzati e archiviati su uno o più server, rimangono accessibili al solo personale SP autorizzato e sono
protetti da rischi di distruzione, modifica, cancellazione e accessi non autorizzati mediante efficienti misure di sicurezza di carattere fisico,
logico e organizzativo. Tutti questi dati personali saranno conservati anche successivamente alla cessazione del Contratto, per un periodo
massimo coerente con gli obblighi di legge vigenti e con gli obblighi fiscali applicabili.
1.6 Comunicazione e diffusione. I dati personali, ferme restando le comunicazioni fatte per rispetto degli obblighi di legge e contrattuali, per la
difesa dei diritti e su richiesta dalle Autorità competenti, possono essere comunicati per varie esigenze a diverse categorie di Soggetti, come
indicato di seguito: dipendenti e/o collaboratori del titolare ai quali il trasferimento dei dati risulti necessario o comunque finalizzato allo
svolgimento dell’attività; Professionisti o Studi di Servizi per l’amministrazione e la gestione che operano per conto del titolare; terzi Fornitori
per l’esecuzione del contratto aventi sede all’interno dell’Unione Europea; Istituti di Credito per le transazioni economiche. In ogni caso i dati
personali non sono e non saranno oggetto di diffusione (ossia di comunicazione ad una quantità indistinta di altri Soggetti).
1.7 Diritti dell'Interessato. Il soggetto cui i dati conferiti con il presente Modulo di adesione si riferiscono (soggetto interessato) potrà esercitare
in ogni momento i diritti e le facoltà riconosciutigli dal GDPR – Regolamento UE 2016/679, e precisamente: il diritto di ottenere, a cura del
servizio clienti, senza ritardo: 1) la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e
la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati; 2) l'indicazione della loro origine, delle finalità e modalità del trattamento,
nonché, nel caso in cui il trattamento sia effettuato con strumenti elettronici, della logica su cui si basa il trattamento; 3) l'indicazione
degli estremi identificativi del titolare, degli eventuali responsabili; 4) l'indicazione dei soggetti e delle categorie di soggetti ai quali i
dati personali possono essere comunicati o che possono venire a conoscenza in qualità di rappresentanti designati nel territorio dello
Stato, di responsabili o incaricati; 5) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, qualora vi abbia interesse, l'integrazione dei dati; 6) 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; 7) l'attestazione che le
operazioni di cui ai numeri 5) e 6) sono state portate a conoscenza anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati
sono stati comunicati, eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente
sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
I diritti di cui ai nn. 1, 2, 3 e 4 possono essere esercitati mediante richiesta rivolta senza formalità al servizio clienti di SP. Tale richiesta
può essere rinnovata, salva l'esistenza di giustificati motivi, con intervallo non minore di novanta giorni.
Inoltre, il soggetto interessato ha:
A) Il diritto di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo
della raccolta;
B) Il diritto di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento di dati personali che lo riguardano, previsto a fini di informazione commerciale o di
invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
1.8 Dichiarazione di Consenso
La manifestazione del consenso all’effettuazione dei trattamenti dei dati personali da parte del titolare di cui ai punti 1.2.a, 1.2.b e 1.2.c, poiché
riconducibili in via esclusiva ad obblighi di legge e contrattuali, risulta non necessaria ai sensi dell’art. 6 par. 1 lett. b) e c) del Regolamento UE
2016/679.
Con riferimento ai trattamenti di dati personali da parte del titolare di cui al punto 1.2.d, il sottoscritto _______________________________
 rilascia  nega il proprio consenso per le finalità di promozione commerciale dei Servizi forniti da SP o da terzi.

LUOGO:

DATA:

FIRMA:

