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Informativa privacy cliente ex art. 13 del regolamento europeo n. 2016/679 (GENERAL
DATA PROTECTION REGULATION – GDPR)
La società CTP TEAM S.r.l. in qualità di Titolare del trattamento Vi informa ai sensi dell’art. dell’art. 13 Regolamento
UE n. 2016/679 “GDPR” che i Vostri dati saranno trattati con le modalità e per le finalità seguenti:
1. Categorie di dati trattati e modalità del trattamento
Il "dato personale" è "qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile
("interessato")”. Ai fini della presente Informativa, per dati comuni si intendono i dati anagrafici, dati di contatto, dati
relativi al rapporto e alla posizione contrattuale di persone fisiche delle società vostre clienti, trattati dal Titolare per
la stipula e l'esecuzione del contratto. A titolo esemplificativo trattiamo il nome, cognome, codice fiscale, domicilio,
numero di telefono, indirizzo email del legale rappresentante del cliente che sottoscrive il contratto in nome e per
conto di quest’ultimo, dei dipendenti o collaboratori cui viene conferito il potere di gestire i rapporti intestati al
cliente o di eventuali terzi soggetti conferiti al Titolare dal cliente.
I dati personali da Voi comunicati verranno trattati dal Titolare su supporto cartaceo e informatico.
2. Finalità del trattamento
I Vostri dati personali sono trattati senza il Vostro preventivo consenso espresso in conformità con quanto prescritto
dall’art. 6 lett. comma 1 lett. b) del GDPR per le seguenti finalità:
a. adempiere agli obblighi precontrattuali e contrattuali derivanti dall’esecuzione della prestazione a Voi fornita
dal Titolare del trattamento;
b. adempiere agli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento, dalla normativa comunitaria o da un ordine
dell’Autorità;
c. esercitare i diritti del Titolare, ad esempio il diritto di difesa in giudizio;
d. in caso di esplicito e disgiunto consenso i dati personali saranno anche trattati per finalità di marketing e per
l’invio di comunicazioni promozionali e commerciali;
e. in caso di consenso esplicito e disgiunto, per la possibilità di essere inseriti tra i riferimenti e le case history nel
sito web e sui social network del titolare del trattamento.
Il trattamento dei Vostri dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4 comma 1 n. 2) GDPR
e precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione,
selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei
dati. I Vostri dati personali sono sottoposti a trattamento sia cartaceo che elettronico e/o automatizzato.
3. Conservazione
I dati personali conferiti per le finalità sopra esposte saranno conservati per tutta la durata del contratto e per i 10
anni successivi al termine dello stesso per finalità contabili e fiscali, come secondo la normativa vigente.
4. Accesso ai dati personali
I Vostri dati potranno essere resi accessibili per le finalità di cui sopra:
- a dipendenti e collaboratori del Titolare, nella loro qualità di soggetti designati
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- a soggetti esterni per finalità di gestione contabile, fiscale e dei pagamenti
- a fornitori, tecnici addetti all’assistenza hardware e software, che svolgono attività in outsourcing per conto del
Titolare
-a società di consulenza della cui collaborazione si avvale il Titolare.
5. Comunicazione dei dati
Senza il Vostro espresso consenso ex art. 6 comma 1 lett. b) e c) GDPR, il Titolare potrà comunicare i Vostri dati per
le finalità di cui all’art. 2 a Organismi di vigilanza e Autorità giudiziarie ove obbligatorio per legge. I Vostri dati non
saranno diffusi.
6. Trasferimento dati
La gestione e la conservazione dei dati personali avverranno su server ubicati all’interno dell’Unione Europea. I dati
non saranno oggetto di trasferimento al di fuori dell’Unione Europea.
7. Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto
Il conferimento dei dati per le finalità di cui all’art. 2 a., b. e c. è obbligatorio. In loro assenza, non potremo assicurare
la corretta gestione del rapporto contrattuale instaurato. Il consenso di cui ai punti 2 d. ed e. è facoltativo e potrà
essere revocato dall’interessato in qualsiasi momento
8. Diritti dell’interessato
Nella Vostra qualità di interessati, avete i diritti di cui all’art. 15 GDPR e precisamente i diritti di:
I.

ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che Vi riguardano;

II.

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. 3,
comma 1, GDPR; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere
comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio
dello Stato, di responsabili o incaricati;

III.

ottenere: a) l'aggiornamento, la rettifica ovvero, quando avete 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;

IV.

opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che Vi riguardano,
ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali che Vi riguardano a fini
di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di
comunicazione commerciale. Ove applicabili, avete 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 contrattuali
e grezzi di navigazione, diritto di opposizione), nonché il diritto di reclamo all’Autorità Garante.
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9. Modalità di esercizio dei diritti
Potrete in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando una email o una raccomandata a.r. all’indirizzo del Titolare.
10. Titolare del trattamento
Il titolare del trattamento è la società:
CTP TEAM S.r.l.
Via Stezzano n. 87
24126 – Bergamo
info@ctp.mi.it
Ultimo aggiornamento: Bergamo, 08 aprile 2020

Società Cliente _________________________________
Via _____________________________________
Con la sottoscrizione della presente espressamente presto il consenso al trattamento dei dati personali per la finalità
marketing di cui al punto 2 d. e per l’invio di materiale promozionale e commerciale relativo ai servizi del Titolare del
Trattamento.
Presto il consenso:

__________________
L’Interessato

Con la sottoscrizione della presente espressamente presto il consenso al trattamento dei dati personali per finalità
di cui al punto 2 e. e cioè per la possibilità di essere inseriti tra i riferimenti e le case history nel sito web e sui social
network del titolare del trattamento.
Presto il consenso:

__________________
L’Interessato

C TP T eam S.r . l c/ o Ki l om etr o R os s o In n ov a t io n D i str i c t l V ia St ezz an o ,8 7 - 24 12 6 B erg am o ( B G) - I TAL Y
T. +39 035 6968501 - F. +39 035 6968546 - info@ctp.mi.it - ctpteam@legalmail.it - www.ctp.mi.it
Cap. Soc. Euro 100.000,00 i.v . - C. F./P.IVA 04249630965 - R.E.A.BG436468 - Codice Destinatario USAL8PV
Page 3 of 3
All rights reserved. Any distribution or improper use of this content without the authorization of CTP Team is forbidden

