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INFORMATIVA PRIVACY IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEGLI ART. 13-14
DEL REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679

PROLABIN & TEFARM S.R.L., con sede legale in via dell’Acciaio 9, loc. Ponte Felcino – 06134 Perugia
(PG), C.F. e P.IVA 03009470547 (in seguito “Titolare”), in qualità di Titolare del trattamento, La informa
ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 196/03 (in seguito “Codice Privacy”) e dell’art. 13 Regolamento UE n.
2016/670 (in seguito GDPR) che i suoi dati Suoi dati saranno trattati con le modalità e per le finalità
seguenti:
TITOLARE DEL TRATTAMENTO E RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Titolare del trattamento è PROLABIN & TEFARM S.R.L. in persona del Legale Rappresentante (di seguito
indicato anche come "Titolare") con domicilio eletto in Via dell’Acciaio 9 loc. Ponte Felcino – 06134
Perugia. Il Titolare può essere contattato mediante mail all'indirizzo info@prolabintefarm.com
La società PROLABIN & TEFARM S.r.l. non ha nominato un responsabile della protezione dei dati
personali (RPD ovvero, data protection officer, DPO) in quanto non soggetto, secondo i disposti del
GDPR.
OGGETTO DEL TRATTAMENTO
Il Titolare tratta i dati personali, identificativi (ad esempio nome, cognome, ragione sociale, indirizzo,
telefono, email, riferimenti bancari e di pagamento) di seguito indicati con “dati personali” o anche
“dati” da Lei comunicati in occasione della stipula e della conclusione di contratti per i servizi del
Titolare.
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI
Il trattamento è finalizzato alla corretta e completa esecuzione dell’incarico professionale ricevuto, sia
in ambito tecnico che in ambito amministrativo.
I suoi dati saranno trattati anche al fine di:
A) senza il Suo consenso espresso (art. 24 lett. a), b), c) Codice Privacy e art. 6 lett. b), e) GDPR),
per le seguenti finalità di servizio:
- concludere i contratti per i servizi del Titolare;
- adempiere agli obblighi precontrattuali, contrattuali e fiscali derivanti da rapporti con Lei in
essere;
- adempiere agli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento, dalla normativa comunitaria o
da un ordine dell’Autorità (come ad esempio in materia di antiriciclaggio);
- esercitare i diritti del Titolare, ad esempio il diritto di difesa in giudizio.
B) solo previo Suo specifico e distinto consenso (artt. 23 e 130 Codice Privacy e art. 7 GDPR) per
le seguenti finalità:
- inviarLe via e-mail, posta e/o sms e/o contatti telefonici, newsletter, comunicazioni
commerciali e/o materiale pubblicitario su prodotti o servizi offerti dal Titolare e rilevazione del
grado di soddisfazione sulla qualità dei servizi;
- inviarLe via e-mail, posta e/o sms e/o contatti telefonici comunicazioni commerciali e/o
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promozionali di soggetti terzi ad esempio business partner, altre società.
Le segnaliamo che se siete già nostri clienti, potremo inviarLe comunicazioni commerciali relative a
servizi e prodotti del Titolare analoghi a quelli di cui ha già usufruito, salvo Suo dissenso (art. 130 c.4
Codice Privacy).
I dati personali potranno essere trattati a mezzo sia di archivi cartacei che informatici (ivi compresi
dispositivi portatili) e trattati con modalità strettamente necessarie a far fronte alle finalità sopra
indicate.
BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
La società PROLABIN & TEFARM S.R.L. tratta i Suoi dati personali lecitamente, laddove il trattamento:
 sia necessario all’esecuzione del mandato, di un contratto di cui Lei è parte o all’esecuzione di
misure precontrattuali adottate su richiesta;
 sia necessario per adempiere un obbligo legale incombente sul professionista;
 sia basato sul consenso espresso per l’invio di newsletter, materiale informativo, informazioni
ed opportunità di investimento.
MODALITA’ DI TRATTAMENTO E CONSERVAZIONE DEI DATI
Il trattamento dei Suoi dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4 Codice
Privacy e all’art. 4 n.2 del GDPR e precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione,
consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione,
blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati.
I Suoi dati personali sono sottoposti a trattamento sia cartaceo che elettronico e/o automatizzato.
Il Titolare tratterà i dati personali per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui sopra e
comunque per non oltre 10 (dieci) anni dalla cessazione del rapporto per le Finalità di Servizio e per
non oltre 2 (due) anni dalla raccolta dei dati per le finalità di Marketing.
ACCESSO AI DATI
I Suoi dati potranno essere resi accessibili per le finalità di cui all’art. 3.A) e 3.B):
- a dipendenti e collaboratori del Titolare, nella loro qualità di incaricati e/o responsabili interni
del Trattamento e/o amministratori di sistema;
- a società terze o altri soggetti (a titolo indicativo e non esaustivo istituti di credito, studi
professionali, imprese collaboratrici, consulenti, società di assicurazione per la prestazione di
servizi assicurativi, etc.) che svolgono attività in outsourcing per conto del Titolare, nella loro
qualità di responsabili esterni del trattamento.
CONSEGUENZE DELLA MANCATA COMUNICAZIONE DEI DATI PERSONALI
Con riguardo ai dati personali relativi all'esecuzione del contratto di cui Lei è parte o relativi
all'adempimento ad un obbligo normativo (ad esempio gli adempimenti legati alla presentazione di
richieste per l’ottenimento di permessi, titoli autorizzativi, ma anche adempimenti legali tenuta delle
scritture contabili e fiscali), la mancata comunicazione dei dati personali impedisce il perfezionarsi del
rapporto contrattuale stesso.
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COMUNICAZIONE DEI DATI
Senza la necessità di un espresso consenso (ex artt. 24 lett. a), b), d) Codice Privacy e art. 6 lett. b) e c)
GDPR, il Titolare potrà comunicare i Suoi dati per le finalità di cui all’art. 3.A) a Organismi di vigilanza,
Autorità Giudiziarie, a società di assicurazione per la prestazione di servizi assicurativi, nonché a quei
soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per legge per l’espletamento delle finalità dette. Detti
soggetti tratteranno i dati nella loro qualità di autonomi titolari del trattamento.
PROFILAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI
I Suoi dati personali non sono soggetti a diffusione né ad alcun processo decisionale interamente
automatizzato, ivi compresa la profilazione.
DIRITTI DELL’INTERESSATO
Tra i diritti a Lei riconosciuti dal GDPR rientrano quelli di:
 chiedere alla società PROLABIN & TEFARM S.R.L. l'accesso ai Suoi dati personali ed alle
informazioni relative agli stessi; la rettifica dei dati inesatti o l'integrazione di quelli
incompleti; la cancellazione dei dati personali che La riguardano (al verificarsi di una delle
condizioni indicate nell'art. 17, paragrafo 1 del GDPR e nel rispetto delle eccezioni previste
nel paragrafo 3 dello stesso articolo); la limitazione del trattamento dei Suoi dati personali
(al ricorrere di una delle ipotesi indicate nell'art. 18, paragrafo 1 del GDPR);
 richiedere ed ottenere dalla società PROLABIN & TEFARM S.r.l. - nelle ipotesi in cui la base
giuridica del trattamento sia il contratto o il consenso, e lo stesso sia effettuato con mezzi
automatizzati - i Suoi dati personali in un formato strutturato e leggibile da dispositivo
automatico, anche al fine di comunicare tali dati ad un altro titolare del trattamento (c.d.
diritto alla portabilità dei dati personali);
 opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei Suoi dati personali al ricorrere di situazioni
particolari che La riguardano;
 revocare il consenso in qualsiasi momento, limitatamente alle ipotesi in cui il trattamento
sia basato sul Suo consenso per una o più specifiche finalità e riguardi dati personali comuni
(ad esempio data e luogo di nascita o luogo di residenza), oppure particolari categorie di
dati (ad esempio dati che rivelano la Sua origine razziale, le Sue opinioni politiche, le Sue
convinzioni religiose, lo stato di salute o la vita sessuale). Il trattamento basato sul consenso
ed effettuato antecedentemente alla revoca dello stesso conserva, comunque, la sua
liceità;
 proporre reclamo a un'autorità di controllo (Autorità Garante per la protezione dei dati
personali – www.garanteprivacy.it).
MODALITA’ DI ESERCIZIO DEI DIRITTI
Potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando:
-

una raccomandata a.r. a PROLABIN & TEFARM S.R.L. – Via dell’Acciaio 9, loc. Ponte Felcino –
06134 Perugia (PG)
una e-mail all’indirizzo: info@prolabintefarm.com
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TITOLARE, RESPONSABILE, INCARICATO
Il Titolare del Trattamento è PROLABIN & TEFARM S.R.L. – Via dell’Acciaio 9, loc. Ponte Felcino – 06134
Perugia (PG).
L’elenco aggiornato dei responsabili e degli incaricati al trattamento è custodito presso la sede legale
del Titolare del Trattamento.
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