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Informativa relativa al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento
UE n. 2016/679 del 27.4.2016 (il “Regolamento”)
La invitiamo a leggere le seguenti informazioni relative al trattamento dei dati personali per le finalità di
seguito indicate.
Desideriamo informarLa subito che la normativa in materia di protezione dei dati personali di cui al
Regolamento si applica soltanto alle persone fisiche e non alle persone giuridiche.
Pertanto, qualora Lei avesse concluso il contratto con PRO-DO-MIX srl in qualità di legale rappresentante di
una Società o quale referente su incarico/delega del legale rappresentante, le informazioni che seguono si
intendono riferite esclusivamente ai Suoi dati personali, e non a quelli della Società.
1) TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il titolare del trattamento, è PRO-DO-MIX srl (P.I.C.F.04577470281) con sede a Conselve (Pd), in via I strada
n. 5, tel. 049. 9501368, fax. 049. 9501638, email info@prodomix.com, sito web www.prodomix.com
2) OGGETTO DEL TRATTAMENTO
Il trattamento riguarda alcuni dati identificativi, anagrafici e fiscali (in particolare, nome, cognome, indirizzo,
codice fiscale, partita iva, numero telefonico, email), da Lei forniti in occasione della conclusione del
contratto e/o contenuti in altri documenti integrativi relativi al rapporto contrattuale.
I suoi dati saranno trattati mediante l'ausilio di strumenti sia informatici che manuali (documentazione su
supporto cartaceo), protetti con idonee misure di sicurezza che ne garantiscono la riservatezza e l'integrità.
3) FINALITA' E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO DEI DATI
I dati personali raccolti sono trattati, senza necessità del suo consenso (art. 6, comma 1, lett. b) e c) del
Regolamento), al fine di:
(i) eseguire il contratto o le misure precontrattuali richieste;
(ii) adempiere agli obblighi amministrativi, contabili e fiscali previsti dalla legge per la gestione del rapporto
contrattuale con lei;
Potranno inoltre essere utilizzati per difendere o far valere un diritto del Titolare in sede giudiziaria.
4) FACOLTATIVITA' DEL CONFERIMENTO DEI DATI
Il conferimento dei dati per le finalità primarie di cui all'art. 3 è obbligatorio. In mancanza, non sarà possibile
instaurare il rapporto contrattuale.
5) DESTINATARI DEI DATI
I dati verranno trattati:
a)- dal Titolare e dai propri dipendenti o collaboratori autorizzarti al trattamento;
- da società, professionisti, consulenti esterni ai quali il Titolare affida talune attività, di carattere
amministrativo, contabile, gestionale, legate all'ordinario svolgimento dell'attività (quali, ad esempio, fornitori
di servizi informatici e applicativi, il commercialista) in qualità di Responsabili del trattamento;
b) I suoi dati potranno essere comunicati per le finalità primarie di cui all'art. 3):
- a soggetti pubblici o privati (ad esempio, Agenzia delle Entrate, istituti di credito), quali autonomi Titolari,
per adempiere a specifici obblighi di legge, di natura amministrativa, contabile o fiscale, o per l'assolvimento
delle obbligazioni contrattuali nei Suoi confronti.
I suoi dati non saranno diffusi.
6) TRASFERIMENTO DI DATI ALL'ESTERO
Il Titolare, nello svolgimento della sua ordinaria attività, potrebbe avvalersi di alcuni fornitori situati al di fuori
dell'Unione Europea.
In tal caso, i dati saranno trasferiti previa adozione delle garanzie previste dal Regolamento agli artt. 44 e
ss.. In particolare, il trasferimento avverrà soltanto (i) verso Paesi per i quali sussista una decisione di
adeguatezza (art. 45) o (ii) previa sottoscrizione di un accordo con il soggetto ricevente contenente le
clausole contrattuali standard approvate dalla Commissione Europea (conosciute anche come clausole
contrattuali tipo) che offrono tutela per le informazioni personali trasferite in Paesi non appartenenti
all'Unione Europea.
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Potrà richiedere un elenco dei fornitori situati all'estero e l'indicazione delle garanzie adottate all'indirizzo
info@prodomix.com
7) PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI E ALTRE INFORMAZIONI
Il Titolare conserverà i dati raccolti presso la sua sede per le finalità primarie di cui all'art. 3 per tutta la durata
del rapporto contrattuale e per dieci anni, al fine di adempiere agli obblighi di legge di natura fiscale e
contabile.
La presente informativa sarà considerata valida anche per i successivi contratti che Lei dovesse concludere
con PRO-DO-MIX srl per medesimi servizi.
8) DIRITTI DELL'INTERESSATO
La informiamo, ai sensi degli artt. 13, 15, 16, 17, 18, 20 del Regolamento, che Lei ha diritto di:
1. ottenere la conferma che sia in corso o meno un trattamento di dati personali che La riguardano, e di
ottenere l'accesso alle seguenti informazioni: le finalità del trattamento, le categorie di dati personali, i
destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati sono stati o saranno comunicati, il periodo di
conservazione;
2. chiedere la rettifica o la cancellazione dei dati personali nei limiti previsti dall'art. 17 del Regolamento UE,
la limitazione del trattamento dei dati personali che la riguardano nelle ipotesi previste dall'art. 18 del
Regolamento UE;
3. revocare, in qualsiasi momento, il consenso al trattamento dei dati qualora le venisse richiesto;
4. opporsi, in tutto o in parte al trattamento dei dati personali che La riguardano a fini di invio di materiale
pubblicitario o di comunicazione commerciale, mediante e-mail e/o modalità di marketing tradizionali come
telefono e/o posta cartacea, o quando il trattamento dovesse essere basato sul legittimo interesse del
Titolare;
5. ricevere copia dei dati personali che la riguardano in un formato strutturato di uso comune e leggibile da
dispositivo automatico o di ottenere il trasferimento diretto, ove possibile, ad altro titolare, per il trattamento
effettuato con mezzi automatizzati e basato sul consenso;
6. proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le procedure e le indicazioni
pubblicate sul sito web ufficiale dell’Autorità accessibile all'indirizzo www.garanteprivacy.it.
L'esercizio dei diritti non è soggetto ad alcun vincolo di forma ed è gratuito.
Potrà esercitare i suoi diritti contattando PRO-DO-MIX srl all'indirizzo email info@prodomix.com o inviando
una raccomandata presso la sede di via I strada n. 5 a Conselve
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per presa visione:
Firma, timbro e data

