INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Dinsi Une Man Soc. Coop. Sociale a r.l. - O.n.l.u.s. con sede legale ed operativa in Via dei Brazzà, 35, 33010 Pagnacco (UD),
P.IVA e Cod. Fisc 01514520301, tel. 0432.410200, email: info@dinsiuneman.org in qualità di titolare del trattamento, ai
sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 30.6.2003 n. 196 (in seguito, “Codice della Privacy”) e dell’art.13 Regolamento UE n. 2016/679
(in seguito, “GDPR”) comunica quanto segue:
1. Finalità del trattamento
I vostri dati personali e sensibili verranno trattati dal Titolare del trattamento, da eventuali Responsabili e dagli incaricati
del trattamento in accordo alle disposizioni legislative della normativa sulla privacy e degli obblighi di riservatezza ivi
previsti, per adempiere a quanto previsto nel contratto o nell’offerta accettata; nello specifico i vostri dati personali
verranno trattati con strumenti informatici ed in formato cartaceo per finalità connesse all'attuazione dei seguenti
adempimenti, relativi ad obblighi legali o contrattuali:
• Adempimenti obbligatori per legge in campo fiscale e contabile;
• Gestione dei rapporti durante le operazioni di fornitura del servizio;
• Gestione del contenzioso;
• Gestione della clientela;
• Programmazione delle attività;
• Storico fatturazione clienti.
2. Obbligatorietà di fornire i dati per conclusione del contratto e conseguenze della mancanza comunicazione dei dati
Il conferimento dei dati necessari per l'espletamento degli obblighi previsti dal rapporto contrattuale in essere è richiesto
per una corretta gestione del rapporto e la loro comunicazione è obbligatoria per attuare le finalità sopra indicate. Si rende
noto che l'eventuale non comunicazione, o comunicazione errata, di una delle informazioni obbligatorie, può causare
l'impossibilità del Titolare di garantire la congruità del trattamento stesso.
3. Base giuridica del trattamento
La base giuridica del trattamento si fonda sulla richiesta della fornitura di servizi alla nostra società.
4. Eventuali destinatari / categorie di destinatari dei dati personali
Senza la necessità di un espresso consenso (ex art. 24 lett. a), b), d) Codice Privacy e art. 6 lett. b) e c) GDPR), il Titolare
potrà comunicare i vostri dati potranno essere comunicati a seguito di ispezioni o verifiche (qualora richiestici), a tutti gli
organi ispettivi preposti a verifiche e controlli inerenti la regolarità degli adempimenti di legge.
I vostri dati potranno altresì essere comunicati alle società/studi professionali che prestano attività di assistenza,
consulenza o collaborazione al titolare del trattamento, in materia contabile, amministrativa, fiscale, legale, tributaria e
finanziaria, a pubbliche amministrazioni per lo svolgimento delle funzioni istituzionali nei limiti stabiliti dalla legge o dai
regolamenti e a terzi fornitori di servizi cui la comunicazione sia necessaria per l’adempimento delle prestazioni oggetto
del contratto. I vostri dati personali non sono oggetto di diffusione.
5. Trasferimento di dati in paesi terzi
I vostri dati personali non verranno trasferiti in paesi terzi; il trattamento verrà effettuato all’interno dei confini dell’Unione
Europea.
6. Periodo di conservazione dei dati personali
I dati personali verranno conservati per il periodo necessario per adempiere agli obblighi contrattuali ed agli altri obblighi
previsti dalle norme applicabili all’attività del Titolare del trattamento, e comunque per non oltre 10 anni dalla cessazione
del rapporto per le Finalità di Servizio.
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7. Diritti dell’interessato:
All’interessato vengono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del Codice Privacy e all’art. 15 del GDPR, ovvero i diritti di:
• ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che La riguardano, anche se non ancora registrati, e la
loro comunicazione in forma intelligibile;
• ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'art.
e) 5, comma 2 Codice Privacy e art. 3, comma 1, GDPR;
f) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che
g) possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato
h) nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati;
•
ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) 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;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto
riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale
adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al
diritto tutelato;
•
opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che La riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della
raccolta;
b) al trattamento di dati personali che La riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o
per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, mediante l’uso di sistemi automatizzati
di chiamata senza l’intervento di un operatore mediante e-mail e/o mediante modalità di marketing tradizionali
mediante telefono e/o posta cartacea.
Si fa presente che il diritto di opposizione dell’interessato, esposto al precedente punto b), per finalità di marketing diretto
mediante modalità automatizzate si estende a quelle tradizionali e che comunque resta salva la possibilità per l’interessato
di esercitare il diritto di opposizione anche solo in parte. Pertanto, l’interessato può decidere di ricevere solo comunicazioni
mediante modalità tradizionali ovvero solo comunicazioni automatizzate oppure nessuna delle due tipologie di
comunicazione.
Ove applicabili, ha altresì i diritti di cui agli artt. 16-21 GDPR (Diritto di rettifica, diritto all’oblio, diritto di limitazione di
trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione), nonché il diritto di reclamo all’Autorità Garante.
8. Modalità di esercizio dei diritti
L’interessato potrà in qualsiasi momento esercitare i propri diritti inviando una raccomandata A.R. a:
Dinsi Une Man Soc. Coop. Sociale a r.l. - O.n.l.u.s.
Via dei Brazzà, 35, 33010 Pagnacco (UD)
9. Titolare, responsabile e incaricati
Il Titolare del trattamento è Dinsi Une Man Soc. Coop. Sociale a r.l. - O.n.l.u.s. con sede legale ed operativa in Via dei
Brazzà, 35, 33010 Pagnacco (UD), P.IVA e Cod. Fisc 01514520301, tel. 0432.410200. L’elenco aggiornato dei responsabili e
degli incaricati al trattamento è custodito presso la sede legale del Titolare del trattamento.
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