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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 (Codice Privacy) e dell’art. 13 Regolamento 
UE n° 2016/679 (GDPR) e allo scopo di conformarsi agli obblighi ivi prescritti di informare 
l’interessato sugli elementi fondamentali del trattamento, la scrivente società, Titolare del 
trattamento:  
ASCII s.r.l. 
Via Galileo Galilei, 6 
48018 - Faenza (RA) 
P. IVA e C.F.: 02060030398 
Vi informa che effettuerà trattamenti sui Vostri dati personali, secondo le modalità e le finalità di 
seguito descritte. 
 
 

1. OGGETTO DEL TRATTAMENTO 

Il Titolare tratta i dati personali da Voi comunicati, (ad esempio, Ragione sociale, indirizzo, 
telefoni, email, riferimenti bancari e di pagamento) in occasione della conclusione di contratti per 
servizi del Titolare. 
 

2. FINALITA’ DEL TRATTAMENTO 

I Vostri dati personali sono raccolti e trattati per le seguenti finalità di servizio: 
- concludere i contratti per i servizi del Titolare, 
- adempiere agli obblighi precontrattuali, contrattuali e fiscali derivanti da rapporti con  

Voi in essere; 
- adempiere agli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento, dalla normativa 

comunitaria o da un ordine dell’Autorità (come ad esempio in materia di antiriciclaggio); 
- esercitare i diritti del Titolare, ad esempio il diritto di difesa in giudizio. 

In caso di attività di mailing via posta elettronica avente finalità d’informazione del Cliente su 
nuovi prodotti o servizi forniti dal Titolare, il Cliente ha facoltà di comunicare per posta elettronica 
o ordinaria il proprio rifiuto alla prosecuzione dell’attività  che in tal caso cesserà con effetto 
immediato. 
 

3. MODALITA’ DI TRATTAMENTO 

Il trattamento dei Vostri dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4 del 
Codice Privacy e dell’art. 4 n.2 del GDPR e precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione, 
conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo 
interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distribuzione dei dati. I Vostri dati 
personali sono trattati con supporti cartacei, elettronici e/o automatizzati. 
Il Titolare tratterà i dati personali per il tempo necessario per adempiere le finalità di cui sopra e 
comunque per non oltre 10 anni dalla cessazione del rapporto per le finalità di cui sopra. 
 

4. ACCESSO AI DATI 

I Vostri dati potranno essere resi accessibili per le finalità di cui all’art. 2: 
- a dipendenti e collaboratori del Titolare nella loro qualità d’incaricati e/o responsabili 

interni del trattamento e/o amministratori di sistema; 
- a società terze e altri soggetti (società di service amministrativo-contabile, studio 

commercialista, studio paghe e contributi e studio legale) che svolgono attività di 
outsourcing per conto del Titolare, nella loro qualità di responsabili esterni del trattamento. 
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In entrambi i casi l’utilizzo da parte dei terzi dovrà avvenire nel completo rispetto del principio di 
correttezza, liceità e trasparenza e delle vigenti disposizioni di legge. 
 

5. COMUNICAZIONE DATI E DIFFUSIONE 

I dati di cui sopra non saranno oggetto di diffusione. 
Potranno essere comunicati alle sole categorie di soggetti di seguito indicate: 

- ente postale o altre società di recapito della corrispondenza; 
- banche ed istituti di credito; 
- società di recupero crediti; 
- studi legali; 
- imprese di assicurazione; 
- studi professionali, società o associazioni di imprese e di imprenditori che erogano a noi 

servizi contabili, fiscali, etc.; 
- enti pubblici (per obblighi di legge, regolamenti, normative comunitarie). 

 
6. TRASFERIMENTO DEI DATI 

Non è previsto alcun trasferimento dei dati personali raccolti in paesi Extra-Ue. 
 

7. NATURA DEL CONFERIMENTO E CONSEGUENZE DEL RIFIUTO A RISPONDERE 

Il conferimento dei dati da parte Vostra è obbligatorio per i trattamenti connessi da obblighi di 
legge, mentre ha natura facoltativa in tutti gli altri casi. 
Resta inteso che un rifiuto da parte Vostra al conferimento dei dati medesimi è condizionante per 
gli obblighi contrattuali assunti. 
 

8. DIRITTI DELL’INTERESSATO 

In relazione ai predetti trattamenti potranno essere esercitati i diritti di cui agli artt. 15, 16, 17, 18 e 
19 del GDPR (diritti di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione del trattamento e notifica in casi 
di Rettifica/Cancellazione/Limitazione da parte del Titolare del trattamento). In relazione ai 
predetti trattamenti potranno essere esercitati i diritti di cui all'art. 7 del Codice Privacy, nei limiti 
ed alle condizioni previste dagli artt. 8, 9 e 10 del citato decreto legislativo. 
I diritti di cui sopra possono esser fatti valere scrivendo all’indirizzo e-mail 
info@tempiemetodi.com oppure direttamente al Titolare del trattamento al seguente indirizzo: 
ASCII s.r.l., Via Galileo Galilei, 6 – 48018 – Faenza (RA). 
 

9. TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

Titolare del trattamento è ASCII s.r.l. con sede in Via Galileo Galilei, 6 – 48010 – Faenza (RA). 
L’elenco aggiornato dei responsabili e degli incaricati al trattamento è custodito presso la sede 
legale del Titolare del trattamento. 
 


