
 

 

 

Informativa ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e dal 15 al 22 del Regolamento UE 

2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento di 

dati personali 

 

Il Titolare del Trattamento ACTION ICT S.r.l., con sede legale in via Medici 8, 20123 

Milano, P.IVA 03187630128, rappresentato dal Legale Rappresentante, La informa ai 

sensi e per gli effetti degli artt. 13 e dal 15 al 22 del Regolamento UE 2016/679 (in seguito 

GDPR) che: 

 

1. Oggetto del trattamento 

Il suddetto Regolamento UE prevede una serie di obblighi in capo a chi effettua trattamenti 

di dati personali riferiti ad altri soggetti (c.d. “interessati”). La gestione dei dati personali 

prevede il trattamento da parte nostra di Suoi dati, o di quelli da Lei affidatici (es. relativi a 

suoi dipendenti, collaboratori o altri terzi), di natura personale, tra cui: 

- dati anagrafici e fiscali di persone fisiche o giuridiche, 

- indirizzi geografici, e-mail, compresi recapiti telefonici. 

 

 

2. Finalità del trattamento dei dati 

Il trattamento dei Suoi dati personali, di cui siamo in possesso o che Le saranno richiesti o 

che ci verranno da Lei comunicati, è e sarà svolto per: 

 

2.1 gestione del rapporto precontrattuale/contrattuale: 

- l’instaurazione, lo svolgimento e l’evoluzione del rapporto commerciale e contrattuale 

concordato tra le parti, 

- verifiche e adempimenti degli obblighi contabili e fiscali, 

- adempimento degli obblighi di legge, 

- controlli anticorruzione, 

- gestione, anche legale, dei contenziosi; 

 

2.2 gestione dei servizi: 

- erogazione, supporto, aggiornamento ed informazione in merito all’effettuazione delle 

attività di cui al rapporto precontrattuale/contrattuale concordato tra le parti. 



 

 

3. Base giuridica del trattamento dei dati 

ACTION ICT effettuerà il trattamento: 

- perché necessario per gli adempimenti precontrattuali/contrattuali ai sensi dell’art. 6 par. 

1 lett. b GDPR (es. predisposizione ed esecuzione del contratto commerciale), 

- perché necessario per adempiere agli obblighi legali ai quali è soggetto ai sensi dell’art. 6 

par. 1 lett. c GDPR (es. obblighi contabili, retributivi, previdenziali), 

- sulla base di un Suo eventuale consenso. 

Il conferimento dei dati di cui ai precedenti punti ha natura obbligatoria e i dati sono 

indispensabili per l’adempimento degli obblighi legali derivanti dalla progettazione del 

servizio, dal servizio in corso o da eventuali futuri rapporti. Un eventuale rifiuto a conferirli 

impedirebbe l’instaurazione del rapporto tra le parti. 

I suoi dati personali non verranno trattati per finalità diverse e ulteriori rispetto a quelle 

descritte nella presente informativa, se non informandola previamente e, ove necessario, 

ottenendo il Suo consenso. 

 

4. Modalità del trattamento dei dati 

Il trattamento avverrà con sistemi manuali e/o automatizzati atti a memorizzare, gestire e 

trasmettere i dati stessi, con logiche strettamente correlate alle finalità stesse, sulla base 

dei dati in nostro possesso e con impegno da parte Sua di comunicarci tempestivamente 

eventuali correzioni, integrazioni e/o aggiornamenti. 

 

5. Comunicazione dei dati 

I Suoi dati, per obblighi di legge o per esclusive ragioni funzionali nell’ambito 

dell’esecuzione degli obblighi derivanti dal rapporto precontrattuale/contrattuale tra le parti, 

verranno comunicati: 

- a professionisti contabili, a centri elaborazione dati e/o società di servizi esterni alla 

nostra organizzazione ma alla stessa strettamente correlati per finalità operativa; 

- ad aziende di credito e/o finanziarie, a imprese assicurative, a soggetti incaricati del 

servizio di trasporto e/o recapito, a soggetti incaricati della corrispondenza; 

- a consulenti fiscali, a consulenti legali, a soggetti incaricati del recupero crediti; 

- allo Stato, ad enti pubblici e privati, anche a seguito di ispezioni o verifiche o per 

l’espletamento di obblighi derivanti dalla Legge o da Regolamenti obbligatori, dalla 

Normativa comunitaria o nazionale; 

- a soggetti che possono accedere ai Suoi dati in forza di disposizioni di Legge o di 

Normativa comunitaria o nazionale; 



 

 

- altri soggetti, esterni alla nostra organizzazione, che si occupano di attività connesse al 

servizio offerto. 

L’elenco dei Responsabili e Sub-responsabili del Trattamento ai sensi dell’art. 28 del Reg. 

UE 2016/679, è disponibile presso la sede del Titolare del Trattamento. 

L’ambito di eventuale comunicazione e/o trasferimento dei dati sarà nazionale o in paesi 

della comunità europea, comunque soggetti al GDPR, e non è prevista la possibilità di 

diffondere i dati stessi a soggetti indeterminati senza preventivo consenso specifico. 

 

6. Conservazione dei dati 

I dati saranno trattati sino alla conclusione del rapporto in essere e sino all’espletamento 

delle attività contabili e amministrative inerenti. 

I dati, concluso il trattamento, saranno conservati per l’osservanza di obblighi in materia di 

conservazione fiscale per un tempo massimo pari ad anni 10 (dieci), fatti salvi diversi 

obblighi dovessero intercorrere. 

Decorsi i termini di conservazione sopra indicati, i dati saranno distrutti o resi anonimi, 

compatibilmente con le procedure tecniche di cancellazione e backup. 

 

7. Diritti dell’interessato 

La informiamo dell’esistenza del diritto dell’interessato di ottenere dal Titolare del 

Trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che La 

riguardano, di ottenere l’accesso ai Suoi dati personali e alle relative informazioni (quali la 

finalità del trattamento, le categorie di dati personali in questione, i destinatari a cui i dati 

personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o 

organizzazioni internazionali, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure 

i criteri per determinare tale periodo), di ottenere la rettifica in caso di inesattezza, la 

cancellazione, la limitazione del trattamento o l’opposizione a tale trattamento e la 

portabilità dei dati stessi, ai sensi degli artt. dal 15 al 22 del Reg. UE 2016/679. 

Nel caso ritenga che il trattamento dei Suoi dati violi le disposizioni contenuto del 

Regolamento, Lei ha diritto di porre reclamo al Garante per la protezione dei dati 

personali, secondo quanto previsto dall’art. 77 del GDPR. 

Il testo completo del Reg. UE 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche 

riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati, è 

disponibile presso la nostra sede ed anche sul sito www.garanteprivacy.it . 

 



 

 

Per esercitare i diritti di cui sopra, potrà rivolgersi al Titolare del Trattamento facendo 

riferimento alla mail privacy@action-ict.com o inviando una raccomandata al seguente 

indirizzo: ACTION ICT S.r.l. – Via Medici, 8 – 20123 Milano. 

 

Milano, 20/07/2019       ACTION ICT 


