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TITOLARE DEL TRATTAMENTOTITOLARE DEL TRATTAMENTOTITOLARE DEL TRATTAMENTOTITOLARE DEL TRATTAMENTO    
Microdata S.r.l. Unipersonale, con sede in Via Napoleone Colajanni 165 97100 Ragusa, C.F./P.IVA 
01062070881, in qualità di Titolare del trattamento e in seguito “Titolare” o “Microdata”, in adempimento 
alle disposizioni del Regolamento Europeo 679/2016, in seguito GDPR, La informa che i suoi dati saranno 
trattati seguendo i principi di correttezza, liceità e trasparenza a tutela dei suoi diritti e pertanto La portiamo 
a conoscenza di quanto segue: 
 
OGGETTOOGGETTOOGGETTOOGGETTO    DEDEDEDEL TRATTAMENTOL TRATTAMENTOL TRATTAMENTOL TRATTAMENTO    
Sono oggetto del trattamento i dati personali, in seguito “dati”, (ad esempio nome, cognome, ragione 
sociale, indirizzo, telefono, codice fiscale, partita iva, e-mail, indirizzo ip, riferimenti bancari e di pagamento) 
da Lei forniti con la sottoscrizione del contratto di fornitura o di servizio, ovvero con l’invio volontario di 
richieste di informazioni o di contatto. 
 
CONSENSO AL TRATTAMENTOCONSENSO AL TRATTAMENTOCONSENSO AL TRATTAMENTOCONSENSO AL TRATTAMENTO    
Per i dati, di cui al precedente punto “oggetto del trattamento”, Lei presta il suo consenso al trattamento 
che, ai sensi dell’art.7 del GDPR, ha il diritto di revocare in qualunque momento con semplice comunicazione 
scritta indirizzata al Titolare. 

 
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DATIFINALITÀ DEL TRATTAMENTO DATIFINALITÀ DEL TRATTAMENTO DATIFINALITÀ DEL TRATTAMENTO DATI    
I dati sono trattati, senza consenso esplicito, art.6 lett. b), e) GDPR, per le seguenti finalità: 

 Esigenze preliminari alla stipula di contratti, preventivi etc. 
 Obblighi contrattuali e fiscali derivanti dai rapporti in essere. 
 L’adempimento degli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento della normativa comunitaria o 

da un ordine dell’Autorità.  
 Esercitare i diritti del Titolare; ad esempio il diritto di difesa in giudizio, la gestione dei crediti e la 

gestione del contenzioso. 
 
MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DATIMODALITÀ DEL TRATTAMENTO DATIMODALITÀ DEL TRATTAMENTO DATIMODALITÀ DEL TRATTAMENTO DATI 
La informiamo che i dati verranno trattati con il supporto di mezzi elettronici informatici o mediante 
elaborazioni manuali con logiche correlate alle finalità per le quali sono stati conferiti e dettagliatamente: 

 Trattati in modo lecito e trasparente nei confronti dell’interessato. 
 Raccolti per finalità specifiche e trattati con piena compatibilità con essa. 
 Adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario per la finalità prevista. 
 Trattati in modo da garantire l’adeguata sicurezza, compresa la protezione mediante misure tecniche 

ed organizzative adeguate, contro il trattamento illecito o non autorizzato, la perdita e la distruzione 
per danno accidentale. 

 
BASE GIURIDICABASE GIURIDICABASE GIURIDICABASE GIURIDICA 
La base giuridica che legittima il trattamento dei dati è l’adempimento contrattuale e gli obblighi fiscali e 
legali derivanti. Nei casi espressamente indicati, la base giuridica è il consenso volontario liberamente fornito 
dall’interessato. 
 
CATEGORIE DI DESTINATARICATEGORIE DI DESTINATARICATEGORIE DI DESTINATARICATEGORIE DI DESTINATARI 
Fermo restando che i dati sono raccolti ed elaborati esclusivamente per le finalità previste o da queste 
derivanti e nel rispetto e con le adeguate garanzie richieste dalle vigenti norme, essi potranno essere 
comunicati per l’esecuzione del contratto e/o in adempimento di obblighi di legge e/o per fare seguito alle 
richieste delle Autorità, alle categorie di interessati elencate: 
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 Soggetti terzi, persone, imprese o enti strettamente connessi alla finalità prevista, ad esempio 
Autorità, banche e istituti di credito e intermediari finanziari non bancari, consulenti, studi legali e 
liberi professionisti anche in forma associata; 

 Dipendenti e collaboratori del Titolare, nella qualità di incaricati e/o responsabili interni e/o 
amministratori di sistema. 

 Organizzazioni internazionali, anche extra UE, per finalità connesse alla erogazione di specifici servizi 
richiesti dal cliente e nel rispetto della normativa vigente. 

 Società che svolgono attività in outsourcing per conto del Titolare, nella qualità Responsabili esterni 
del trattamento; 

L’elenco degli incaricati e dei responsabili è custodito ed è consultabile presso la sede del Titolare.  
    
TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALITRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALITRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALITRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI    
Il trasferimento dei dati può avvenire liberamente all’interno dei paesi UE. Per specifiche finalità connesse 
alla erogazione di servizi richiesti e con il suo consenso, il trasferimento può avvenire verso paesi extra-UE e 
in particolare verso gli Stati Uniti.  
    
PERIODO DI CONSERVAZIONEPERIODO DI CONSERVAZIONEPERIODO DI CONSERVAZIONEPERIODO DI CONSERVAZIONE    
I dati connessi o derivanti dal rapporto contrattuale e fiscali, sono conservati per il tempo necessario e/o 
previsto dalle vigenti norme. Per gli obblighi fiscali il periodo di conservazione è di 10 anni. I dati conferiti 
volontariamente sono conservati per 5 anni o fino alla richiesta di revoca del trattamento o di cancellazione 
dell’interessato. 
 
DIRITTI DELL’INTERESSATODIRITTI DELL’INTERESSATODIRITTI DELL’INTERESSATODIRITTI DELL’INTERESSATO    
Ai sensi del Regolamento europeo 679/2016 (GDPR) e della normativa nazionale, l'interessato può, secondo 
le modalità e nei limiti previsti dalla vigente normativa, esercitare i seguenti diritti:  

 Richiedere la conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardano (diritto di accesso); 
 Conoscerne l'origine; 
 Riceverne comunicazione intelligibile; 
 Avere informazioni circa la logica, le modalità e le finalità del trattamento; 
 Richiederne l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione, la trasformazione in forma 

anonima, il blocco dei dati trattati in violazione di legge, ivi compresi quelli non più necessari al 
perseguimento degli scopi per i quali sono stati raccolti; 

 Il diritto di presentare un reclamo all’Autorità di controllo. 
 
MODO DI ESERCIZIO DEI MODO DI ESERCIZIO DEI MODO DI ESERCIZIO DEI MODO DI ESERCIZIO DEI DIRITTI DELL’INTERESSATODIRITTI DELL’INTERESSATODIRITTI DELL’INTERESSATODIRITTI DELL’INTERESSATO    
In qualunque momento l’Interessato potrà esercitare i suoi diritti inviando:  

 Una raccomandata a.r. all’indirizzo del Titolare del trattamento. 
 Una e-mail all’indirizzo indicato sul sito www.soluzionistudio.it 

 
La presente informativa è resa ai sensi degli art.13 e art.14 del GDPR ed è soggetta ad aggiornamenti dei 
quali è fatta pubblicità nel sito www.soluzionistudio.it. Si consiglia, quindi, di controllare regolarmente 
l’informativa e di fare riferimento alla versione più recente. 
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