Informativa sul trattamento dei dati personali
ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo 2016/679
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo (UE) 2016/679 (di seguito GDPR), e in relazione ai
dati personali di cui Irsap spa entrerà nella disponibilità in ragione dei rapporti commerciali
intercorrenti, Le comunichiamo quanto segue.
1. Titolare del trattamento
Titolare del trattamento è Irsap spa - P.IVA 00040070294, con sede in Via Delle industrie 211,
Arquà Polesine (RO).
2. Interessato
Interessati del trattamento sono i clienti di Irsap spa, ovvero: titolare ditta individuale, legali
rappresentanti di società.
3. Finalità del trattamento dei dati
Il trattamento dei dati personali è finalizzato unicamente all’esecuzione degli obblighi precontrattuali
e contrattuali, normativi, fiscali e contabili, oltre che all’adempimento di specifiche necessità del
cliente.
In via esemplificativa, i dati personali saranno trattati per:
3.1 gestione della fase precontrattuale ed instaurazione/esecuzione del rapporto contrattuale con i
clienti;
3.2 attività di recupero del credito/insoluti;
3.3 gestione fiscale e contabile del rapporto contrattuale;
3.4 gestione dei sistemi e processi di qualità aziendale;
3.5 promozione attività aziendale, fidelizzazione rapporti con i clienti.
I dati personali potranno essere trattati a mezzo di archivi cartacei e informatici - ivi compresi
dispositivi portatili - e trattati con modalità strettamente necessarie a far fronte alle finalità sopra
indicate.
4. Base giuridica del trattamento
4.1 La base del trattamento per la finalità di cui al punto 3.1 è rappresentata dall’esecuzione del
contratto tra le parti (art. 6, co.1, lett. b) Reg. UE 2016/679).
4.2 La base del trattamento per le finalità di cui ai punti 3.2 e 3.5, è rappresentata dal legittimo
interesse del titolare del trattamento o di terzi (art. 6, co. 1, lett. f) Reg. UE 2016/679).
4.3 La basa del trattamento per le finalità di cui ai punti 3.3, 3.4 è rappresentata dal rispetto degli
obblighi di legge (art. 6, co.1, lett. c) Reg. UE 2016/679).
5. Conseguenze della mancata comunicazione dei dati personali
Con riguardo ai dati personali relativi all'esecuzione del contratto di cui l’interessato è parte o relativi
all'adempimento ad un obbligo normativo, la mancata comunicazione dei dati personali impedisce il
perfezionarsi del rapporto contrattuale stesso.
6. Conservazione dei dati
I dati personali oggetto di trattamento per le finalità indicate al punto 3, saranno conservati per il
periodo di durata del contratto e, successivamente, per il tempo in cui il Titolare sia soggetto a
obblighi di conservazione per finalità fiscali o per altre finalità previste da norme di legge o
regolamento. In particolare, i dati saranno conservati per il termine decennale previsto per la
conservazione dei documenti rilevanti ai fini contabili, tributari e antiriciclaggio, in conformità con
quanto previsto dalle norme di riferimento.

7. Comunicazione dei dati
I dati dell’interessato saranno comunicati e trattati da personale dipendente all’uopo autorizzato dal
Titolare (referenti e incaricati/autorizzati del trattamento).
A seconda di quanto è necessario per l’esecuzione del contratto, i dati personali potranno essere
comunicati a:
- Studio Commercialista
- Studio Legale
- Istituti di credito
- Enti pubblici e privati
- Enti di controllo e di certificazione
Le immagini di cui al punto 3.6 potranno essere visionate ed eventualmente comunicate nei limiti e
per le finalità sopra indicate, ai seguenti soggetti:
- Autorità di pubblica sicurezza o impresa assicurativa nonché soggetti terzi autorizzati da specifiche
disposizioni di Legge o Regolamenti previsti dal diritto dell’Unione Europea o dello Stato membro
cui è soggetto il Titolare del trattamento.
I dati potranno inoltre essere conosciuti da responsabili esterni nominati dal titolare.
8. Profilazione e Diffusione dei dati
I dati personali non sono soggetti a diffusione né ad alcun processo decisionale interamente
automatizzato, ivi compresa la profilazione.
9. Diritti dell’interessato
L’interessato ha il diritto di:
- chiedere l'accesso ai dati personali ed alle informazioni relative agli stessi; la rettifica dei dati inesatti
o l'integrazione di quelli incompleti; la cancellazione dei dati personali (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 dati personali (al ricorrere di una
delle ipotesi indicate nell'art. 18, paragrafo 1 del GDPR);
- richiedere ed ottenere - nelle ipotesi in cui la base giuridica del trattamento sia il contratto o il
consenso, e lo stesso sia effettuato con mezzi automatizzati - i dati personali in un formato strutturato
e leggibile da dispositivo automatico, anche al fine di comunicare tali dati ad un altro titolare del
trattamento;
- opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali al ricorrere di situazioni particolari
che riguardano l’interessato;
- revocare il consenso in qualsiasi momento, limitatamente alle ipotesi in cui il trattamento sia basato
sul 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 l’origine razziale, le opinioni politiche, le 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.

Arquà Polesine (RO)
Per presa visione e accettazione
L’interessato

