
INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI TRAMITE WEB APP 
(art. 13 del Regolamento UE 2016/679) 

Gentile Utente

desideriamo fornire alcune necessarie informazioni circa le modalità e finalità relative al trattamento dei suoi dati 
personali.


TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

Titolare del trattamento è CONSULENZE E SERVIZI SRLS con sede legale in Riva del Garda (TN), viale Damiano 
Chiesa 8 (Pec: doty@pec.it, Telefono: 349 1864037)

Il Titolare non ha nominato un responsabile della protezione dei dati personali (il c.d. data protection officer, DPO).


FINALITÀ DEL TRATTAMENTO E BASE GIURIDICA 

I Suoi dati personali sono trattati:

A. senza il Suo consenso espresso, per le seguenti finalità: 

- concludere il contratto di cui Lei è parte;

- permettere il corretto funzionamento del servizio e della web app;

- adempiere agli obblighi precontrattuali, contrattuali e fiscali derivanti da rapporti con Lei in essere;

- adempiere agli obblighi di legge e dei diritti previsti dalla legge;

- esercitare i diritti del Titolare;


Per quanto riguarda la finalità A, il titolare utilizza come base giuridica la necessità di trattare i dati personali per 
l’esecuzione del contratto e per adempiere ad obblighi di legge.


COMUNICAZIONE DEI DATI 

I Suoi dati non saranno diffusi. Tuttavia, sono destinatari dei Suoi dati personali, solo per finalità connesse a quelle di 
cui sopra, soggetti terzi (come fornitori di servizi tecnici terzi, di consulenza, società informatiche) designati dal Titolare, 
ai sensi dell’art. 28 del Regolamento, quali responsabili del trattamento. 


TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI A UN PAESE TERZO 

Il titolare del trattamento non intende trasferire i Suoi dati personali a un paese terzo.


PERIODO DI CONSERVAZIONE 

I dati vengono conservati per tutta la durata del rapporto contrattuale e, nel caso di revoca e/o altro tipo di cessazione 
del rapporto, nei termini prescrizionali indicati dalle normative in vigore.

I dati vengono conservati per tutta la durata del rapporto contrattuale, sino ad eventuale revoca del consenso al 
trattamento separatamente espresso.


DIRITTI DELL’INTERESSATO 

Gli interessati hanno il diritto di ottenere dal titolare, nei casi previsti, l'accesso ai propri dati personali e la rettifica o la 
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento o di richiedere la 
portabilità  dei dati personali (art. 15 e ss. del Regolamento). L'apposita istanza al titolare è presentata contattandolo ai 
recapiti sopra riportati.


CONFERIMENTO DEI DATI PERSONALI 

Il conferimento dei dati per le finalità di cui al paragrafo “Finalità del trattamento”, punto A è obbligatorio. In loro 
assenza, non potremo garantirLe i Servizi succitati. Il conferimento dei dati per le finalità di cui al paragrafo “Finalità del 
trattamento”, punti B, C, D ed E è invece facoltativo. Può quindi decidere di non conferire alcun dato o di negare 
successivamente la possibilità di trattare dati già forniti: in tal caso, non potrà fruire dei relativi servizi.


MODALITÀ DEL TRATTAMENTO e PROCESSO DECISIONALE AUTOMATIZZATO 

Il trattamento dei Suoi dati non avviene con l’ausilio di processi decisionali automatizzati né con l’utilizzo di tecniche di 
profilazione.

I Suoi dati personali saranno trattati con un livello di sicurezza elevato. Sono implementate tutte le misure di tutela 
indicate dalla normativa sulla protezione dei dati personali e dalla normativa applicabile nonché quelle determinate dal 
Titolare del trattamento.

I dati personali che ci ha fornito e che ci fornirà saranno conservati mediante memorizzazione all’interno dei sistemi 
hardware del titolare del trattamento o dei suoi responsabili.


