INFORMATIVA RESA AI SENSI DEGLI
ARTICOLI 13 E 14 DEL GDPR 2016/679
(GENERAL DATA PROTECTION REGULATION)
Secondo la normativa indicata, Le chiediamo di esprimere il suo consenso ai
seguenti trattamenti:
•
•
•

Trattamento dei dati per ANAGRAFICA CLIENTE;
Trattamento dei dati per finalità contrattuali;
Trattamento dei dati necessari alle consulenze normative.

Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza
e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
TRIBE ITALIA SRL (nel seguito la “Società” o il “Titolare”), con sede legale in
via G. Garibaldi 31, 51037 Montale (PT) Italia e P. IVA 02436420976, in qualità
di titolare del trattamento, vi informa, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento
Europeo 679/2016 relativo alla protezione dei dati personali (“GDPR”), in
merito al trattamento dei vostri dati personali che sarà effettuato dallo
scrivente.
Art. 1.
Tipologia di dati trattati.
La Società è titolare del trattamento dei dati personali comunicati dall’Utente
allo scrivente e comprendono:
•
Ragione Sociale/Cognome e Nome, Codice Fiscale ed altri numeri di
identificazione, Coordinate Bancarie, Indirizzo, Indirizzo e-mail.
•
Eventuali dati personali relativi alla Sua attività, nome, cognome, ruolo,
per l’esclusivo fine della redazione dei documenti di supporto alla corretta
informazione normativa.
Art. 2.
Finalità del trattamento.
Il trattamento dei Dati è effettuato dalla Società nello svolgimento delle sue
attività. In particolare, i Dati forniti dagli Interessati saranno oggetto di
trattamento, con strumenti informatici e non, per le finalità di Adempimenti
commerciali, contabili e fiscali; il criterio di liceità per il quale il trattamento si
rende possibile è adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del
trattamento, il cui fondamento trova riscontro nel Regolamento Unione
Europea.
La finalità del trattamento ai fini della consulenza normativa trova fondamento
nel Contratto di Servizio stipulato.
Art. 3.
Modalità del Trattamento.
Il trattamento dei Suoi dati avviene mediante strumenti manuali, cartacei ed a
mezzo strumenti elettronici ed automatizzati secondo i principi di correttezza,
lealtà e trasparenza previsti dalla normativa applicabile in materia di protezione
dei dati personali e tutelando la riservatezza dell’Interessato tramite misure di
sicurezza tecniche e organizzative per garantire un livello di sicurezza adeguato.
Art. 4.
Conservazione dei dati.
I suoi dati saranno conservati sui nostri server protetti siti nella sede di Montale
(PT) a partire dal giorno del conferimento e saranno cancellati entro un tempo
variabile, i cui criteri di determinazione sono dettati dall’obbligo della
conservazione, condizionato dall’esistenza di relazioni commerciali con il
cliente e dalle disposizioni in materia di conservazione dei dati contabili e fiscali.
La persistenza dell’informazione nel sistema è di 10 anni per motivi fiscali.
I Dati raccolti per l’adempimento della consulenza normativa saranno trattati
per la durata del rapporto, in quanto necessari alla corretta esecuzione del
contratto. Al termine del rapporto verranno eliminati.

Art. 5.
Attività di profilazione e/o elaborazione automatica.
In merito alle logiche di profilazione, la Società dichiara di non eseguire tale
attività.
Art. 6.
Comunicazione, diffusione e trasferimento dei Dati.
All’interno della Società possono venire a conoscenza dei Suoi dati personali, in
qualità di responsabili o incaricati del trattamento:
a.
b.
c.

I dipendenti, dirigenti e amministratori o soci della Società;
Collaboratori o commerciali della Società.
All’esterno della Società i suoi dati possono venire trattati da:
• Fornitori, collaboratori e/o commerciali assoggettati a contratto di lavoro
non dipendente, operanti all’esterno delle strutture della Società;
• Consulenti di qualunque genere (a titolo esemplificativo e non esaustivo
avvocati, dottori o ragionieri commercialisti, ingegneri, architetti, consulenti
del lavoro).

Più in generale, nello svolgimento delle attività aziendali della Società, i dati
potranno essere comunicati a soggetti che svolgono attività di controllo,
revisione e certificazione delle attività poste in essere dal Titolare, consulenti e
liberi professionisti nel contesto di servizi di assistenza fiscale, giudiziale e in caso
di operazioni societarie per cui si renda necessario valutare gli asset aziendali,
enti e amministrazioni pubbliche, nonché a soggetti legittimati per legge a
ricevere tali informazioni, autorità giudiziarie italiane e straniere e altre
pubbliche autorità, per le finalità connesse all’adempimento di obblighi legali, o
per l’espletamento delle obbligazioni assunte e scaturenti dalla relazione
contrattuale, compreso per esigenza di difesa in giudizio.
È Suo diritto richiedere ed ottenere l’elenco dei soggetti terzi cui tali dati sono
trasmessi. È richiesto il Suo consenso alla trasmissione dei dati a tali terzi ma,
in caso di diniego, la Società potrebbe non essere in grado di fornire i servizi
richiesti, o adempiere alle obbligazioni per le quali si è impegnata nei Suoi
confronti.
È possibile che il Responsabile del trattamento deleghi il trattamento dei Suoi
dati ad altri sub responsabili.
Art. 7.
I diritti dell’Interessato.
Lei potrà esercitare, in relazione al trattamento dei dati ivi descritto, i diritti
previsti dal GDPR (artt. 15-21), ivi inclusi:
a. Diritti di accesso. Ricevere conferma dell’esistenza dei Dati e accedere al
loro contenuto;
b. Diritto di rettifica. Aggiornare, modificare e/o correggere i Dati
c. Diritto all’oblio e diritto alla limitazione. Chiederne la cancellazione o la
limitazione del trattamento 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 altrimenti trattati
d. Diritto di opposizione. Opporsi al trattamento
e. Diritto di reclamo. Proporre reclamo all’Autorità di controllo (Garante per
la protezione dei dati personali www.garanteprivacy.it) in caso di violazione
della disciplina in materia di protezione dei dati personali;
f. Diritto alla portabilità dei dati. Ricevere copia in formato elettronico dei
Dati che lo riguardano come Interessato, quando tali Dati siano stati resi nel
contesto del contratto e chiedere che tali Dati siano trasmessi ad un altro
titolare del trattamento.
Le Sue richieste possono essere inoltrate mediante comunicazioni al Titolare
del trattamento nei seguenti modi:
•

a mezzo E-Mail: tribeitalia@pec.it

Nel contattarci, l’Interessato dovrà accertarsi di includere: l’oggetto della
propria richiesta, il proprio nome, email/indirizzo postale e/o numero/i di
telefono per essere sicuro che la sua richiesta possa essere gestita
correttamente.
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