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MARCOSCIPIONI.COM
Via Aldo Bartocci, 7/T - 05100 Terni (TR)
email:  info@marcoscipioni.com - Web:  www.marcoscipioni.com
P. Iva IT01447350552

Informazioni sul trattamento dei dati personali

Artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (“GDPR”)

Soggetti Interessati:  Consulenti e Liberi professionisti, anche in forma associata

Gentile Consulente,
ai sensi del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, “GDPR 
- General Data Protection Regulation” (di seguito Regolamento), i Suoi dati personali sono trattati sulla base 
giuridica dei termini di contratto, o per obbligo di Legge, nel rispetto delle disposizioni per la protezione e la 
riservatezza, e per le seguenti finalità:

 Compilazione delle relative ricevute, fatture e tutti gli obblighi in campo fiscale e contabile;

 Gestione dei Fornitori in ambito contabile, di tesoreria, di contenzioso;

 Servizi di realizzazione di Grafica e di Siti Web; Servizi di realizzazione di Siti di e-Commerce; Servizi di 
vendita online; Servizi di Videoediting; Servizi di Digital Marketing; e tutti i servizi accessori;

 Programmazione delle attività; Attività di consulenza su servizi/prodotti forniti; Gestione della Qualità; 
Trattamento giuridico ed economico del personale;

 Obblighi previsti dalle Leggi vigenti (ad esempio Antiriciclaggio, Fatturazione elettronica, etc.).

Il trattamento dei Suoi dati è obbligatorio per la corretta gestione delle suddette finalità, quindi il suo consenso
al trattamento è necessario per la loro attuazione. In mancanza del necessario consenso, o in caso di 
comunicazione errata, non potremo garantire la congruità del trattamento stesso.

Il Titolare del trattamento dei dati, ai sensi del Regolamento, è MARCOSCIPIONI.COM (Via Aldo Bartocci, 7/T -
05100 Terni (TR) Italy, email:  info@marcoscipioni.com - Web:  www.marcoscipioni.com) nella persona di 
Scipioni Marco.

Il Titolare non rientra nelle ipotesi previste dall’Art. 37 c. 1, quindi non è stato designato un Responsabile della
protezione dei dati (DPO).

Nell’ambito del trattamento in oggetto, il Titolare potrà venire a conoscenza di dati di categorie particolari 
quali: stato di salute, adesione a sindacati, convinzioni religiose, origini razziali o etniche. In tale eventualità, 
saranno trattati solo quelli strettamente pertinenti agli obblighi, ai compiti o alle finalità sopra descritte e nel 
pieno rispetto delle indicazioni del Regolamento e delle relative Autorizzazioni Generali.

Le modalità di trattamento dei Suoi dati personali sono:

 Trattamento manuale a mezzo di archivi cartacei e a mezzo di elaboratori elettronici;

 Raccolta di dati tramite schede, coupon e questionari, sia cartacei che digitali;

 Elaborazione di dati raccolti da terzi;

 Affidamento a terzi di operazioni di elaborazione.

Ogni trattamento avviene mediante l'adozione delle misure adeguate di sicurezza per la protezione dei Suoi 
dati personali, come prescritto dal Regolamento.
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Non ci sono processi decisionali automatizzati, compresa la profilazione, che riguardano il trattamento dei Suoi
dati.

I Suoi dati sono trattati da personale espressamente autorizzato dal Titolare, delle seguenti categorie:

 Ufficio Amministrazione; 

In base ai termini di contratto, agli obblighi di Legge  ed alle suddette finalità, i Suoi dati possono essere 
comunicati a soggetti terzi (destinatari) che ne diventeranno Responsabili, in base a regolare contratto:

 Spedizionieri, Trasportatori, Padroncini, Poste, Aziende per la Logistica; 

 Banche e istituti di credito; Enti previdenziali e assistenziali; 

 Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura; Associazioni di Categoria;

 Consulenti e liberi professionisti, anche in forma associata;

 Organi costituzionali o di rilievo costituzionale; Autorità di controllo e di vigilanza;

 Soggetti pubblici e/o privati per i quali la comunicazione dei dati è obbligatoria o necessaria in base ad 
obblighi di Leggi vigenti (come, ad es., Antiriciclaggio, Fatturazione elettronica, etc.).

Inoltre i Suoi dati possono essere trasferiti nei seguenti Paesi, limitatamente alle finalità sopra descritte e con 
l’adozione delle clausole necessarie per la protezione dei dati:

 Paesi UE.

I Suoi dati sono conservati presso la nostra sede e non vengono diffusi in alcun modo.

I sui dati sono conservati per il periodo di tempo necessario al rispetto dei termini di contratto per l’erogazione
dei servizi e/o prodotti, e per un periodo non inferiore agli obblighi di Legge vigenti (quali, ad esempio, 
normativa Fiscale, etc.).

Al termine del periodo legittimo di conservazione, i Suoi dati saranno cancellati o distrutti.

Lei ha diritto di chiedere al Titolare: l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione o la limitazione 
del trattamento che la riguardano o di opporsi al trattamento per motivi legittimi. 

Il Titolare è tenuto a darle risposta entro 30 giorni dalla richiesta.

In caso di insoddisfazione delle sue richieste, Lei ha diritto di proporre reclamo alla autorità di controllo di 
riferimento: in Italia, il Garante per la protezione dei dati personali.

Una copia di questa informativa è disponibile nella sede del titolare e sul sito: www.marcoscipioni.com.

Di seguito può leggere una sintesi di tutti i Suoi diritti con i relativi riferimenti al Regolamento.
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Diritti dell’Interessato  (Artt. da 15 a 22 e Art. 7 del Regolamento)

▪     Diritto di accesso. 
Hai il diritto, in qualità di Interessato, di ottenere dal Titolare la conferma che sia o meno in corso un 
trattamento di dati personali che ti riguardano e, in tal caso, di ottenere l'accesso a tutte le informazioni che ti 
riguardano, come riportato nell’Art. 15 del Regolamento.

▪     Diritto di rettifica. 
Hai il diritto, in qualità di Interessato, di ottenere dal Titolare la rettifica dei dati personali inesatti che ti 
riguardano senza ingiustificato ritardo, in base all’Art. 16 del Regolamento.

▪     Diritto alla cancellazione («diritto all'oblio»). 
Hai il diritto, in qualità di Interessato, di ottenere dal Titolare la cancellazione dei dati personali che ti 
riguardano, senza ingiustificato ritardo, quando non sono più necessari alle finalità per cui erano stati raccolti, 
e se sussiste un  motivo legittimo,  in base all’Art. 17 del Regolamento.

▪     Diritto di limitazione di trattamento. 
Hai il diritto, in qualità di Interessato, di ottenere dal Titolare la limitazione del trattamento, in caso di 
contestazione di esattezza, o trattamento illecito, o difesa in sede giudiziaria,  o nelle altre ipotesi descritte 
dall’Art. 18 del Regolamento.

▪     Obbligo di notifica in caso di rettifica o cancellazione dei dati personali o limitazione del trattamento
Il Titolare del trattamento comunica a ciascuno dei destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali le 
eventuali rettifiche o cancellazioni o limitazioni del trattamento, così come disposto dall’Art. 19 del 
Regolamento.

▪     Diritto alla portabilità dei dati. 
Hai il diritto, in qualità di Interessato, di ricevere in un formato strutturato, di uso comune, i dati personali che 
ti riguardano forniti a un Titolare e hai il diritto di trasmettere tali dati a un altro Titolare senza impedimenti, 
nel caso che il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati, come specificato nell’Art. 20 del 
Regolamento.

▪     Diritto di opposizione. 
Hai il diritto, in qualità di Interessato, di opporti, in qualsiasi momento, per motivi connessi alla tua situazione 
particolare, al trattamento dei dati personali che ti riguardano, nel caso di pubblico interesse, o per marketing 
diretto, come riportato nell’Art. 21 del Regolamento.

▪     Processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione.
Hai il diritto, in qualità di Interessato, di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul 
trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che ti riguardano o che 
incida in modo analogo significativamente sulla tua persona, come riportato nell’Art. 22 del Regolamento.

▪     Diritto di revoca del consenso. 
Hai il diritto, in qualità di Interessato, di revocare, in qualsiasi momento, il tuo consenso al trattamento, senza 
pregiudicare la liceità del trattamento prima della revoca, come riportato nell’Art. 7 del Regolamento.

Data  ……………………………...

Timbro e firma per ricevuta  …………………………………………………………………………………………………..
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