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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(REGOLAMENTO EUROPEO (UE) 2016/679)
Spettabile Cliente Psicogest
La nostra impresa si è impegnata a dare piena applicazione al Regolamento Europeo n.
679/16 e tratta i dati personali o particolari raccolti secondo i principi di liceità, correttezza
e trasparenza.
La presente informativa è redatta conformemente a quanto previsto dall’art. 13 GDPR
679/16, e viene trasmessa nell’ambito del rapporto contrattuale in corso.
Il titolare del trattamento dei dati
Il titolare del trattamento dei dati è DQMicro di Alessandro De Manzano, p.iva
04079400968, con sede in Milano via Mosè Bianchi 95, in persona del legale rappresentante
Alessandro De Manzano
Finalità e base giuridica del trattamento
I dati personali sono raccolti al fine di provvedere agli adempimenti connessi al
rapporto in essere, ed in particolare per:
- adempimento agli obblighi contrattuali;
- adempimento ad obblighi di legge connessi a norme civilistiche, fiscali, ecc.;
- informazioni commerciali;
- gestione amministrativa e contabile del rapporto
La base giuridica di tali trattamenti è l’art. 6, co. 1, lett. b) del GDPR 679/16 (esecuzione di
un contratto).
I dati personali forniti potrebbero altresì essere utilizzati dal titolare per finalità di
marketing diretto, per sottoporre all’interessato proposte in linea con le attività svolte dal
Titolare. Base giuridica di tale trattamento è l’art. 6, co. 1, lett. f) del GDPR 679/16.

Modalità del trattamento
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I dati saranno trattati in modo lecito, corretto e trasparante, come previsto dall’art. 5
del GDPR 679/16.
I dati verranno trattati con il supporto di mezzi cartacei, informatici o telematici, e
saranno memorizzati su supporti informatici, su supporti cartacei e su ogni altro tipo di
supporto idoneo, nel rispetto del Disciplinare Tecnico (All. B) in materia di misure minime
di sicurezza.
All’interno dell’organizzazione del Titolare, è possibile che i dati siano
comunicati/diffusi ai dipendenti e/o collaboratori, all’uopo nominati quali incaricati e/o
responsabili del trattamento, onde consentire il raggiungimento delle finalità sopra
indicate; all’esterno dell’organizzazione del Titolare, i dati potranno essere
comunicati/diffusi:
●
soggetti esterni che svolgono specifici incarichi per conto dell’impresa
(tenuta della contabilità, bilanci, adempimenti fiscali, elaborazione dati)
●
istituti bancari/di credito per la gestione di incassi e pagamenti derivanti
all’esecuzione di contratti
●
soggetti aventi finalità di tutela del credito
●
per gli utenti del servizio di fatturazione elettronica i dati verranno trasmessi
alla società Tredipi SRL (http://www.tredipi.it/) quale intermediario per la firma
qualificata, l'invio allo SDI di Agenzia delle Entrate e la conservazione a termini
di Legge.
Periodo di Conservazione / Trasferimento dei Dati
I dati verranno conservati per il periodo strettamente necessario all’esecuzione del
contratto, quindi per tutta la durata del rapporto e per i 60 mesi successivi. Laddove
dovessero insorgere controversie, i dati saranno conservati per tutto il periodo di durata
delle stesse.
I dati acquisiti potranno essere ospitati su vari datacenter di Google Cloud Platform
della regione Europe-West quali St. Ghislain (Belgio), Francoforte (Germania), Londra
(Regno Unito), Hamina (Finlandia), Dublino (Irlanda) e Eemshaven (Paesi Bassi).
DQMicro di Alessandro de Manzano si riserva il diritto di spostare il servizio Psicogest
su altri datacenter della regione Europe-West o di altri provider in territorio Europeo
senza obbligo di preavviso.
Per dettagli sui datacenter di Google Cloud Platform consulare il precedente link
oppure: https://www.google.com/about/datacenters/inside/locations/

Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati
Il conferimento dei dati è facoltativo.
Un eventuale rifiuto comporterebbe però l’impossibilità di procedere a tutti gli
adempimenti di natura amministrativa e contrattuale.
Diritti dell’interessato
Quale interessato Lei ha i seguenti diritti:
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- accedere ai Suoi dati personali;
- conoscere l’origine dei dati, i soggetti a cui i dati sono o saranno comunicati;
- chiedere che gli stessi siano rettificati o aggiornati, laddove non corretti;
- opporsi al trattamento laddove divergente dalle finalità sopra indicate o dalle
disposizioni di legge;
- cancellazione dei dati al termine del periodo di conservazione sopra indicato;
Lei potrà rivolgersi al Titolare del Trattamento, senza particolari formalità, per fa
valere i Suoi diritti, ed ha anche diritto di rivolgersi all’Autorità Garante per la Privacy
laddove ritenga che il Titolare non sia adempiente agli obblighi di trattamento previsti
dalla normativa.
Il Titolare del Trattamento
Alessandro de Manzano
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