Informativa Privacy
Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679

Gentile Cliente/Fornitore,
In ottemperanza agli obblighi previsti dal Regolamento Europeo UE 2016/679, Le
riportiamo le dovute informazioni in ordine ai trattamenti che eﬀettueremo dei Suoi
dati personali e, più precisamente, relative alle categorie di dati trattati, alle ﬁnalità,
alle modalità di gestione, all’ambito di comunicazione e diﬀusione degli stessi, al
periodo di conservazione previsto e alla possibilità di trasferimento a paesi terzi.
Pertanto, secondo quanto previsto dall'articolo 13 del Regolamento Europeo Privacy
UE/2016/679 (GDPR) e del D.lgs. 196/03, La informiamo che:

1. Titolare e Responsabile del Trattamento dati
Titolare del Trattamento è GrowUp di Bugliani Andrea con sede legale in Via XX
Settembre, 8 - 55041 Camaiore (LU) - Codice Fiscale: BGLNDR82D30G628R - Partita
Iva: 02253270462 - Telefono: 05841716167 - Email: info@growupweb.it - PEC:
bugliani@pec.it. Il Responsabile del Trattamento è Bugliani Andrea - Telefono:
3283266891 - Email: andrea@growupweb.it - PEC: bugliani@pec.it

2. Finalità del trattamento
Il trattamento dei dati, a seconda dei servizi a Lei erogabili per la cui adesione ci avrà
fornito i Suoi dati personali, avrà le seguenti ﬁnalità:
• stipula di contratti e incarichi e alla relativa esecuzione;
• esigenze di tipo operativo, organizzativo, gestionale, ﬁscale, ﬁnanziario e
contabile relative al rapporto instaurato;
• per adempiere a qualunque tipo di obbligo previsto da leggi, regolamenti o
normativa comunitaria;
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• esercitare i diritti del Titolare del trattamento, ad esempio il diritto di difesa in
giudizio;
• per analisi statistiche;
• per assistenza tecnica.

3. Modalità di gestione dei dati
Il trattamento dei Suoi dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e
trasparenza e sarà eﬀettuato con strumenti informatici ma anche con archivi cartacei
atti all’archiviazione, alla gestione e alla trasmissione. Il trattamento avverrà mediante
strumenti idonei, per quanto di ragione e allo stato della tecnica, a garantire la
sicurezza e la riservatezza tramite l’utilizzo di idonee procedure che evitino il rischio di
perdita, accesso non autorizzato, uso illecito e diﬀusione.

4. Durata del trattamento
Il trattamento avrà una durata non superiore a quella necessaria alle ﬁnalità per il
quale i dati sono stati raccolti e comunque sempre in ottemperanza agli obblighi di
natura civilistica, ﬁscale e tributaria vigenti.

5. Soggetti a cui possono essere comunicati i dati
Nello svolgimento della propria attività e per il perseguimento delle ﬁnalità di cui al
precedente paragrafo 2, possono venire a conoscenza dei dati in questione in qualità
di responsabili o incaricati nostri collaboratori e/o nostro personale dipendente.
I dati potranno essere comunicati a società a altre società, enti, consorzi, banche e
associazioni operanti in Italia e nei Paesi U.E.. I dati potranno essere comunicati e
trattati da soggetti che svolgono attività trasporto e smistamento di comunicazione,
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servizi bancari e ﬁnanziari e che gestiscono reti informatiche interbancarie o che
rilevano rischi su crediti e insolvenze, a società o professionisti per la evasione di
incombenze contabili e/o ﬁscali, giudiziarie, a soggetti che oﬀrono prestazioni di
servizi informatici di elaborazione dati e di consulenza aziendale.
I dati in questione non saranno comunicati ad altri soggetti né saranno oggetto di
diﬀusione.

5.1. Trasferimento dei dati personali al di fuori dell’Unione Europea
I dati personali da Lei forniti e trattati ai ﬁni descritti nel punto 2., non subiranno in
alcun caso trasferimenti verso paesi non appartenenti all’Unione Europea. Qualora in
futuro si rendesse necessario un trasferimento, questo sarà reso possibile solo a
seguito di un Suo consenso informato ed esplicito.

6. Diritti degli interessati
Le ricordiamo che potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti previsti dal
Regolamento Europeo UE 2016/679, La informiamo pertanto che:
•

ha il diritto di chiedere al Titolare l’accesso ai dati che la riguardano, la loro
rettiﬁca o la cancellazione, l’integrazione dei dati incompleti, la limitazione del
trattamento; di ricevere i Dati in un formato strutturato, di uso comune e
leggibile da dispositivo automatico; di revocare il consenso eventualmente
prestato relativamente al trattamento dei Suoi Dati sensibili in qualsiasi
momento ed opporsi in tutto od in parte, all’utilizzo dei Dati;

•

ha il diritto di proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati
personali, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web
uﬃciale dell’Autorità su www.garanteprivacy.it;
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•

ha il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la
liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca.

Tali diritti possono essere esercitati scrivendo a mezzo posta cartacea direttamente al
Titolare oppure tramite posta elettronica agli indirizzi indicati nel paragrafo 1).

CONSENSO AI SENSI DELL’ART. 7 GDPR
Il/la sottoscritto/a, ricevuta l’informativa di cui sopra, acconsente al trattamento dei
propri dati personali.
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