
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DATI  PERSONALI
AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE N. 679/2016 (GDPR)

1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO
MIPROS snc, avente sede in Borso del Grappa (TV), 31030, Piazza Canal n° 4

Telefono 0423.561822
Mail info@mipros.it

Pec mipros@pecit.it

2. ORIGINE DEI DATI TRATTATI
I dati personali sono raccolti direttamente presso l’interessato o presso terzi, per obblighi di legge o per 
esigenze contrattuali, anche mediante la consultazione di banche dati , e saranno trattati in modo lecito, 
corretto e trasparente secondo le regole del GDPR e della normativa nazionale vigente, compresi eventuali 
provvedimenti emanati dall’autorità di Controllo, ove applicabili.

3. CATEGORIE DEI DATI TRATTATI
Il Titolare, per le finalità di cui al punto 6, tratta le seguenti categorie di dati personali:

 dati identificativi e di contatto (che possono essere nome, cognome, data di nascita, indirizzo, 
numeri telefonici, indirizzi mail);

 dati fiscali (codice fiscale e/o partita IVA, codice univoco, riferimenti bancari e di pagamento);
 dati concernenti l’iscrizione ad albi, ruoli o registri;
 altri dati forniti dal cliente/fornitore stesso (es. cellulare o mail personale).

4. CONFERIMENTO DEI DATI (OBBLIGO, RIFIUTO)
L’utente è libero di fornire i propri dati personali in base al contratto o al servizio richiesto. Il mancato 
conferimento dei dati eventualmente richiesti in via obbligatoria, comporterà l’impossibilità di ottenere il 
contratto o il servizio. Ulteriori dati personali potranno essere forniti su base volontaria dall’Utente , se 
questi servono al completamento del contratto o del servizio.

5. TIPOLOGIA, SEDE E DURATA DEL TRATTAMENTO

Azione Modalità di gestione Sede Durata

Contatto  commerciale I vostri dati potranno essere utilizzati da
operatori commerciali autorizzati a

contattarvi dal Titolare, tramite telefono o
mail

Italia (EU) 2 anni dal
consenso o
dall’ultima

fatturazione
oppure revoca
del consenso

Fatturazione I vostri dati vengono utilizzati da operatori
autorizzati nella sede del Titolare per lo

svolgimento delle normali operazioni
civilistico /fiscali connaturate dal rapporto

commerciale

Italia (EU) 10 anni
dall’ultima

fatturazione

Backup I dati gestiti in “Fatturazione” vengono copiati
giornalmente su altri supporti 

Italia (EU) fino a 30 gg
dopo la loro
presenza in

“Fatturazione”



6. FINALITA’ DEL TRATTAMENTO
I suoi dati sono trattati per le seguenti finalità:
- proporre e concludere contratti per i servizi del Titolare, comprese le attività di marketing.

- adempiere agli obblighi precontrattuali, contrattuali e fiscali derivanti da rapporti con l’interessato;
- 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;

7. BASE GIURIDICA DEI TRATTAMENTI
Le basi giuridiche relative al  trattamento dei dati sono costituite dall’art. 6.1 lett. b) e c) del regolamento 
(GDPR):
- il trattamento è necessario per l’esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte, o all’esecuzione di 
misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso.
- il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare del Trattamento.

Tutti i dati personali che non comportano un trattamento normato da obblighi di legge (es. da norme 
civilistico/fiscali), verranno trattati in base al consenso prestato dall’Utente, e fino alla revoca dello stesso.

L’eventuale trattamento di dati personali appartenenti a categorie particolari, se necessario, richiederà 
l’acquisizione di un consenso specifico.

8. MODALITA’ DI TRATTAMENTO
Il trattamento dei Suoi dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4 n. 2) GDPR e 
precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione, strutturazione, l’adattamento o la modifica, 
conservazione, uso, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, 
interconnessione, comunicazione, limitazione, diffusione, cancellazione e distruzione dei dati.
I Suoi dati personali sono sottoposti a trattamento sia cartaceo che elettronico e/o automatizzato.

9. DESTINATARI DEI DATI
I dati personali dell’utente sono accessibili, per le finalità indicate al punto 6, al personale incaricato del 
trattamento di Mipros snc che, in relazione alle proprie mansioni, ha bisogno di conoscerli per formulare un 
preventivo del prodotto o del servizio, o per le procedure di fatturazione.

I dati potranno essere comunicati anche a:
 Aziende collaboratrici di Mipros snc, terzisti, professionisti esterni, il cui elenco aggiornato è 

disponibile presso Mipros snc
 a società terze o altri  soggetti (a titolo indicativo,  istituti di  credito,  studi  professionali,

consulenti,  studi  legali,  società di  assicurazione per la prestazione di  servizi  assicurativi,
vettori  di  trasporto  o  corrieri,  etc.)  che  svolgono  attività  in  outsourcing  per  conto  del
Titolare, nella loro qualità di responsabili esterni del trattamento.

Fatto salvo quanto sopra, i dati personali dell’utente non sono oggetto di diffusione.

10. COMUNICAZIONE DEI DATI
Senza la necessità di un espresso consenso (ex art. 24 lett. a), b), d) Codice Privacy e art. 6 lett. b) e c) 
GDPR), il Titolare potrà comunicare i Suoi dati per le finalità di cui all’art. 2.A) a Organismi di vigilanza (quali 
IVASS), Autorità giudiziarie, a società di assicurazione per la prestazione di servizi assicurativi, nonché a quei 
soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per legge per l’espletamento delle finalità dette.
Detti soggetti tratteranno i dati nella loro qualità di autonomi titolari del trattamento.

Fatto salvo quanto sopra, i dati personali dell’utente non sono oggetto di diffusione.
I dati personali non sono trasferiti fuori dall’Unione Europea.



11. PERIODO DI CONSERVAZIONE
I dati personali raccolti e trattati secondo la presente informativa verranno conservati secondo quanto 
indicato alla tabella al punto 5.

12. DIRITTI DELL’INTERESSATO
L’interessato potrà, in qualsiasi momento, esercitare i seguenti diritti:

 di accesso ai dati personali;
 di ottenere l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione dei dati incompleti
 di ottenere la cancellazione dei dati, la trasformazione in forma anonima degli stessi o il blocco dei 

dati trattati in violazione di legge;
 di ottenere l’attestazione che eventuali modiche o cancellazioni sono state portate a conoscenza, 

anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati, salvo 
quanto previsto dalla legge;

 di ottenere la limitazione del trattamento;
 di opporsi al trattamento;
 alla portabilità dei dati;
 di revocare il consenso, ove previsto: la revoca del consenso non pregiudica la liceità del 

trattamento basata sul consenso conferito prima della revoca;

Può esercitare i Suoi diritti presentando apposita istanza utilizzando i recapiti al punto 1.
L’interessato, ricorrendone i presupposti, ha altresì il diritto di proporre reclamo al Garante della Protezione 
dei dati personali, quale Autorità di Controllo, secondo le procedure previste.

13. PROCESSO DECISIONALE AUTOMATIZZATO
Non sono previsti nel trattamento processi decisionali automatizzati. 

14. TRATTAMENTO PER FINALITA’ DIVERSE
Non sono previsti trattamenti dei suoi dati per finalità diverse da quella indicata al punto 6

ACQUISIZIONE DEL CONSENSO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI 

Borso del Grappa, li ______________________________

Cognome  _____________________________________   Nome ____________________________________________

Il/La sottoscritto/a, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento e consapevole di quanto sopra specifi-
cato riguardo le finalità del trattamento

[   ]   Presta il suo consenso per il trattamento dei dati per le finalità al punto 6 e la diffusione come al punto 9.
[   ]   Nega  il  suo consenso per il trattamento dei dati per le finalità al punto 6 e la diffusione come al punto 9.

Marketing
[   ]   Presta il suo consenso per il trattamento dei dati al punto 5.1 (Contatto commerciale).
[   ]   Nega  il  suo consenso per il trattamento dei dati al punto 5.1 (Contatto commerciale).

Firma leggibile   _____________________________________________________


