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Ai sensi del Reg UE n. 2016/679
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all'interessato - dati raccolti presso
interessato
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Data: 25/05/2018

Gentile Interessato-cliente,
di seguito le forniamo alcune informazioni che è necessario portare alla sua conoscenza,
non solo per ottemperare agli obblighi di legge, ma anche perché la trasparenza e la
correttezza nei confronti degli interessati è parte fondante della nostra attività.
Si rende noto, in primis, che il titolare del trattamento sta ottemperando alle misure di
adeguamento previste dal GDPR relative alla protezione dei suoi dati personali.
Il Titolare del Trattamento dei suoi dati personali è ISMO SRL, responsabile nei suoi
confronti del legittimo e corretto uso dei suoi dati personali e che potrà contattare per
qualsiasi informazione o richiesta ai seguenti recapiti:
Titolare del Trattamento: ISMO SRL
Sede: Piazza Luigi di Savoia, 22 20124 MILANO, IT
Contatti e recapiti:
E-mail

ismo@ergopec.it

Dei dati potrà venire a conoscenza il Responsabile del Trattamento: VOLPE ANDREA,
responsabile nei suoi confronti del legittimo e corretto uso dei suoi dati personali e che
potrà contattare per qualsiasi informazione o richiesta ai seguenti recapiti:
Responsabile del Trattamento: Volpe Andrea
Sede: Piazza Luigi di Savoia, 22 20124 MILANO, IT
Contatti e recapiti:
E-mail

privacy@ismo.org

Potrà inoltre rivolgersi al Responsabile della Protezione dei Dati per avere informazioni e
inoltrare richieste circa i suoi dati o per segnalare disservizi o qualsiasi problema
eventualmente riscontrato.
Il Titolare del Trattamento ISMO SRL ha nominato Responsabile della Protezione dei Dati
ALTEREGO GROUP SRL che potrà contattare ai seguenti recapiti
Responsabile della Protezione dei Dati (DPO): ALTEREGO GROUP SRL
Sede: Via Pergolesi, 16 - 20124 MILANO MI, IT
Contatti e recapiti:
E-mail

andrea.bagarotti@alteregosrl.com

telefono

02 26264092

ISMO SRL - P. IVA: 02152260150

Piazza Luigi di Savoia, 22 20124 MILANO, IT

Pagina 1

INFORMATIVA ALL’INTERESSATO
Ai sensi del Reg UE n. 2016/679

N40. Informazioni da fornire
all'interessato - dati raccolti presso
interessato
Versione 1.0
Data: 25/05/2018

I suoi dati personali sono raccolti e trattati per le finalità riportate di seguito insieme alla
base giuridica di riferimento:
Finalità

Gestione della clientela

Adempimento di obblighi fiscali e
contabili

Dati trattati
Coordinate bancarie; Nominativo,
indirizzo
o
altri
elementi
di
identificazione personale; Dati di
contatto (numero di telefono, e-mail,
etc.)
Nominativo, indirizzo o altri elementi
di
identificazione
personale;
Coordinate bancarie; Codice fiscale
ed altri numeri di identificazione
personale

Base Giuridica
Condizioni ordini/contratti;
Norma Unione Europea (GDPR
2016/679)

Condizioni ordini/contratti;
Norma Unione Europea (GDPR
2016/679)

Assistenza commerciale

Dati di contatto (numero di telefono, Condizioni ordini/contratti;
e-mail, ecc.); Ruolo ricoperto in Norma Unione Europea (GDPR
azienda
2016/679)

Gestione dei crediti

Dati di contatto (numero di telefono, Condizioni ordini/contratti;
e-mail, ecc.); Dati economico- Norma Unione Europea (GDPR
finanziari
2016/679)

Invio tramite mail di Newsletters
inviti ad eventi, comunicazioni
commerciali

Dati di contatto (numero di telefono,
CONSENSO
e-mail, ecc.)

I suoi dati non saranno mai diffusi e potranno essere solo trasmessi ai destinatari o alle
categorie di destinatari riportati di seguito:
Categorie di destinatari:
Consulenti e liberi professionisti in forma singola o associata.
Enti ed organismi pubblici.
Società e imprese espressamente e formalmente autorizzate da ISMO solo per specifiche
finalità.
Il Titolare del Trattamento può trasferire i suoi dati verso Paesi dell’Unione Europea;
oppure verso paesi terzi (o verso organizzazioni internazionali) dove sono presenti
decisioni di adeguatezza della Commissione Europea.
Il trattamento verrà svolto in modalità elettronica e/o cartacea nel rispetto di quanto
previsto dall’art. 32 del GDPR 2016/679.
I suoi dati potranno essere resi accessibili per le finalità di cui al presente atto, a
dipendenti e collaboratori del Titolare nella loro qualità Autorizzate al trattamento che
hanno ricevuto adeguate istruzioni e con impegno alla riservatezza.
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Oltre a queste informazioni, per garantirle un trattamento dei suoi dati il più corretto e
trasparente possibile, Lei deve essere a conoscenza del fatto che:
•

La durata del trattamento è determinata come segue: in base a quanto previsto
dalla normativa sulla conservazione della documentazione contabile e fiscale

•

ha il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai suoi dati personali e la
rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che la
riguarda o di opporsi al loro trattamento

•

se ha fornito il consenso per una o più specifiche finalità, ha il diritto di revocare tale
consenso in qualsiasi momento

•

ha il diritto di proporre reclamo alla seguente Autorità di Controllo: Garante per la
protezione dei dati personali

Le comunichiamo inoltre che il titolare non adotta alcun trattamento, con i suoi dati,
finalizzato ad un processo decisionale automatizzato compresa la profilazione dei dati di
cui all’art. 22 del Reg UE2016/679

Infine,
Le segnaliamo che il conferimento dei suddetti dati è condizione necessaria per poter
adempiere al rapporto tra noi costituito; ovvero la conoscenza dei suoi dati personali è
requisito necessario per la conclusione del contratto e non sarà possibile procedere alla
sua stipula in assenza di essi

Milano, 25/05/2018
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