
 
 
 
 
 

Gentile cliente, 
desideriamo informarLa adeguatamente sul trattamento dei dati che ci state fornendo e che viene effettuato 
presso questa struttura dal titolare del trattamento, ai sensi delle normative vigenti in materia -art. 13 D.Lgs. 
30.6.2003 n. 196 (in seguito, “Codice Privacy”) e dell’art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito, 
“GDPR”-. Pertanto, 
Il Titolare Pizziolo Luca, sede legale in Quinto di Treviso Via Arma di Cavalleria n. 4 , P.Iva e Codice F. 
03928910268 

LA INFORMA 

che i Suoi dati sono trattati con le modalità e per le finalità seguenti: 
 
 

1. Oggetto del Trattamento 
Le categorie di dati personali oggetto del trattamento sono: 

- i dati personali identificativi (nome, cognome, ragione sociale, indirizzo, telefono, e-mail, riferimenti 
bancari e di pagamento) 

- i dati particolari quali ad esempio quelli giudiziari (es: inadempimenti fiscali) o relativi alla salute (es: 
evidenze di spese mediche). 

- Non vengono raccolti e trattati dati di minori di 18 anni. 
 

2. Finalità del trattamento 
I Suoi dati personali saranno trattati: 
A) con il Suo consenso espresso per le seguenti finalità: fornire le prestazioni/servizi del Titolare; adempiere 
agli obblighi precontrattuali, contrattuali e fiscali derivanti da rapporti con Lei in essere; adempiere agli  
obblighi previsti dalla legge nazionale e/o comunitaria o da un ordine di una Autorità. 
Inoltre i suoi dati di contatto potranno essere utilizzati al fine di inviarLe delle comunicazioni inerenti servizi ) 

 
3. Modalità di trattamento 

Il trattamento dei Suoi dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4 Codice Privacy 
e all’art. 4 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 Suoi dati personali saranno trattati sia con strumenti cartacei sia con strumenti elettronici, digitali e/o con 
modalità automatizzate. 
Il Titolare tratterà i dati personali per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui sopra e comunque 
per non oltre 10 anni dalla data della conclusione e/o definizione del servizio/prestazione. 

 
4. Accesso ai dati 

I Suoi dati potranno essere resi accessibili alla società di consulenza In.Oltre s.c., e a dipendenti, collaboratori 
del Titolare nella loro qualità di incaricati e/o responsabili interni e/o esterni del trattamento e/o amministratori 
di sistema ed a soggetti terzi (a titolo indicativo, istituti di credito, INPS, INAIL, Agenzia delle Entrate). 
Senza la necessità di un espresso consenso, il Titolare potrà comunicare i Suoi dati a quei soggetti ai quali la 
comunicazione sia obbligatoria per legge per l’espletamento delle finalità adottate dal titolare. 
Detti soggetti tratteranno i dati nella loro qualità di autonomi titolari del trattamento. 
I Suoi dati non saranno diffusi. 

 
5. Trasferimento dati 

I dati personali sono conservati su server ubicati in Italia. 
I dati non verranno trasferiti all’estero. 

 
6. Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto di rispondere 

Il conferimento dei dati per le finalità relative alla prestazione/servizio da erogare è facoltativo ma in loro 
assenza, non potrà essere garantita la puntuale e regolare erogazione della prestazione/servizio. 
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7. Diritti dell’interessato 
In qualità di interessato Le sono garantiti i diritti di cui all’art. 7 Codice Privacy ed artt . 15,16,17,18,20,21 
GDPR; precisamente i diritti di: 

- ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che La riguardano, anche se non ancora registrati, 
e la loro comunicazione in forma intelligibile; 

- ottenere l'indicazione: dell'origine dei dati personali; delle finalità e modalità del trattamento; della logica 
applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; degli estremi identificativi del 
titolare, dei responsabili 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 responsabili e/o incaricati; 

- ottenere: l'aggiornamento, la rettificazione, l'integrazione dei dati; la cancellazione, la trasformazione in forma 
anonima, 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; 
l'attestazione che le operazioni di cui sopra sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro 
contenuto, dei soggetti ai quali i dati sono stati comunicati; 

- opporsi, in tutto o in parte: per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che La riguardano, ancorché 
pertinenti allo scopo della raccolta; al trattamento di dati personali che La riguardano a fini di invio di 
materiale pubblicitario o di offerta di prestazioni e/o servizi o per il compimento di ricerche di mercato o di 
comunicazione commerciale, mediante l’uso di sistemi automatizzati di chiamata senza l’intervento di un 
operatore mediante e-mail e/o mediante modalità di marketing tradizionali mediante telefono e/o posta 
cartacea; 

- ove applicabili, esercitare il diritto all’oblio e/o alla portabilità dei dati; 
- proporre reclamo all’Autorità Garante. 

 
8. Modalità di esercizio dei diritti 

Potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando: 
- una raccomandata a.r. a Marca print snc, sede legale in Quinto di Treviso Via arma di Cavalleria n.4, 
- una e-mail all’indirizzo info@marcaprint.it 

 
9. Titolare, responsabile e incaricati 

L’elenco aggiornato dei responsabili e degli incaricati al trattamento è custodito presso la sede legale del 
Titolare del trattamento. 
Il Titolare del trattamento è PIZZIOLO LUCA, sede legale in Quinto di Treviso Via Arma di Cavalleria n. 4, 
P.Iva e C.F. 03928910268 
Responsabile del trattamento: PIZZIOLO LUCA 
Contatti: info@marcaprint.it - 0422470055 

 

PIZZIOLO LUCA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Consenso ai sensi del RE 679/2016 
 

Ragione Sociale 

Cognome e Nome: 

 
 

Nego il consenso Do il consenso 

 
Firma 

 
25 Maggio 2018 
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