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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
(Art. 13 Regolamento UE 27 Aprile 2016, n. 679 in materia di protezione dei dati personali “GDPR”) 

 

Gentile Interessato/a, 

Le comunichiamo, ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679, che il trattamento dei Suoi dati avverrà nel rispetto dei principi di 

“liceità, correttezza e trasparenza” (art.5, lett. a) e Le forniamo le seguenti informazioni: 

 

• Titolare del Trattamento: SPAZIO PROFESSIONISTA S.R.L. - Via Brigata Reggio, 28 - 42124 Reggio nell'Emilia (RE) - Italia 

 

Il Titolare del Trattamento è responsabile nei Suoi confronti del legittimo e corretto uso dei Suoi dati personali e potrà essere 

contattato per qualsiasi informazione o richiesta in merito ai trattamenti riportati di seguito: 

 

Gestione clienti 

Finalità che non necessitano 
del consenso 

Finalità Base giuridica 

Gestione dei clienti, vendita di prodotti 
e offerta di servizi di consulenza sw, 
adempimento di obblighi fiscali e 
contabili, fatturazione 

Esecuzione di un contratto e/o misure 
precontrattuali e adempimento di 
obblighi legali, fiscali e contabili 

Tipologia di dati obbligatori 
Anagrafiche, Dati di contatto, Coordinate bancarie, recapiti e indirizzi 
Il mancato, parziale o inesatto conferimento dei dati richiesti comporterà per il Titolare 
l’impossibilità di perseguire le finalità per cui sono richiesti. 

Categorie di destinatari 

I dati raccolti possono essere comunicati, per obblighi di legge o per esclusive ragioni 
funzionali nell’ambito dell’esecuzione del contratto, alle seguenti categorie di destinatari: 

Soggetti autorizzati interni, consulenti esterni dei quali l’organizzazione si avvale 
L’elenco dei destinatari specifici è disponibile presso la sede dell’azienda e potrà essere 
fornito su richiesta dell’interessato. 

Termini di conservazione per 
categoria di dati personali 

Categoria Termine conservazione 

Anagrafiche, Dati di contatto, 
Coordinate bancarie, recapiti e indirizzi 

fino all'avvenuto adempimento 
contrattuale e successivamente per 
obblighi fiscali e contabili 

 

 

Attività di promozione e informazione 

Finalità che necessitano del 
consenso 

Attività promozionali e invio di materiale informativo e/o pubblicitario su corsi, 
obbligatori e non, e attività di interesse per i professionisti 

Tipologia di dati obbligatori 
Indirizzi e-mail, dati comuni a questi associati 
Il mancato, parziale o inesatto conferimento dei dati richiesti comporterà per il Titolare 
l’impossibilità di perseguire le finalità per cui sono richiesti. 

Facoltatività del consenso 
La prestazione del consenso è sempre facoltativa. Il mancato conferimento comporterà 
l’impossibilità per il Titolare di dare seguito alle finalità la cui base giuridica è il consenso 
rilasciato dall’interessato. 

Categorie di destinatari 

I dati raccolti possono essere comunicati, per obblighi di legge o per esclusive ragioni 
funzionali nell’ambito dell’esecuzione del contratto, alle seguenti categorie di destinatari: 

Soggetti autorizzati interni 
L’elenco dei destinatari specifici è disponibile presso la sede dell’azienda e potrà essere 
fornito su richiesta dell’interessato. 

Termini di conservazione per 
categoria di dati personali 

Categoria Termine conservazione 

indirizzi e-mail, dati comuni a questi 
associati 

fino alla revoca del consenso rilasciato 
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I dati raccolti saranno trattati principalmente in formato digitale attraverso l’ausilio di strumenti elettronici e telematici ed 

eventualmente in formato cartaceo, la cui relativa documentazione sarà correttamente mantenuta e aggiornata per il periodo di 

conservazione sopra definito. Tali dati non saranno oggetto di processo decisionale automatizzato (profilazione). 

Il diniego del conferimento dei dati renderà impossibile la stipula e l’esecuzione del contratto. 
 

Trasferimento dei dati all’estero: i dati personali non saranno trasferiti volontariamente in alcun Paese terzo rispetto all’Unione 

Europea, se non attraverso l’utilizzo di alcuni servizi IT (“Facebook”, “Facebook Messenger”, “YouTube”, “Google Drive”, “LinkedIn”, 

“Dropbox”, “Skype”, “Microsoft One Drive”, “GoToWebinar”, “FreshDesk”, “FreshSales”, “Telegram” ed altri che eventualmente 

verranno implementati in futuro) erogati da responsabili del trattamento, e relativi sub-responsabili, e soggetti autorizzati ai quali si 

rimanda per la presa visione delle rispettive informative privacy e specifiche modalità di trattamento dei dati, fermo restando la 

presenza di eventuali accordi internazionali in materia di circolazione e protezione dei dati personali fra l’UE e tali Paesi.  
 

DIRITTI DELL’INTERESSATO 
(Artt. da 15 a 21, 7 e 77 del GDPR) 

La informiamo inoltre dei seguenti diritti che può vantare nei confronti del Titolare del trattamento: 

1. Diritto di accesso: L'interessato ha diritto, secondo quanto previsto dall’art 15 del GDPR di richiedere al titolare l'accesso 

ai propri dati personali. 

2. Diritto di rettifica: L'interessato ha diritto, secondo quanto previsto dall’art 16 del GDPR di richiedere al titolare la rettifica 

dei propri dati personali. 

3. Diritto di cancellazione: L'interessato ha diritto, secondo quanto previsto dall’art 17 del GDPR di richiedere al titolare la 

cancellazione dei propri dati personali. 

4. Diritto di limitazione: L'interessato ha diritto, secondo quanto previsto dall’art 18 del GDPR di richiedere al titolare la 

limitazione dei dati che lo riguardano. 

5. Diritto di opposizione: L'interessato ha diritto, secondo quanto previsto dall’art 21 del GDPR di opporsi al loro 

trattamento. 

6. Diritto di portabilità: L'interessato ha diritto, secondo quanto previsto dall’art 20 del GDPR di esercitare il proprio diritto 

alla portabilità dei dati. 

7. Diritto di revoca: L'interessato ha diritto, secondo quanto previsto dall’art 7 comma 3 del GDPR di esercitare il proprio 

diritto alla revoca del consenso. 

8. Note aggiuntive: L’interessato potrà inoltre proporre reclamo dinanzi ad un'autorità di controllo (ad esempio il Garante 

per la protezione dei dati personali). 

CONTATTI PER L’ESERCIZIO DEI DIRITTI 

Le richieste di esercizio dei diritti potranno essere rivolte al Titolare del trattamento ai seguenti contatti: 

Indirizzo Via Brigata Reggio, 28 - 42124, Reggio nell'Emilia (RE) Contatti 0522/1846226, info@spazioprofessionista.it 

 
 

CONSENSI PER FINALITÀ 

Attività promozionali e invio di materiale informativo e/o pubblicitario su corsi, 
obbligatori e non, e attività di interesse per i professionisti 

▢ Acconsento ▢ Non acconsento 

 
 

NOME E COGNOME (STAMPATELLO) 
 

FIRMA DELL’INTERESSATO 
 

DATA 
 

 
______________________________________ 

 
______________________________________ 

 
______________________________________ 

 


