INFORMATIVA PRIVACY – MODULO CONTATTI
Informativa ai sensi del D.lgs. 30 giugno 2003 nr. 196 e successivo Regolamento Europeo 2016/679

Titolare del trattamento
MAC Srl sempliﬁcata, con sede in Via della Stazione S.S. 155, N.7, 03011 Alatri (FR) Indirizzo
e-mail per i contatti: gdpr@leadconsulting.it, Partita IVA: 02864340605 e codice ﬁscale:
02864340605
Incaricati e Responsabili del trattamento dei dati.
I dati raccolti possono venire a conoscenza dei Responsabili del trattamento e/o incaricati al
trattamento, nell’espletamento della propria normale attività di lavoro e/o di collaborazione.
L’elenco aggiornato è consultabile su richiesta dell’interessato.
Finalità (lo scopo per cui raccogliamo i dati) e base giuridica (se un dato è o meno obbligatorio
per dare esecuzione al contratto, o se i dati necessitano il vostro speciﬁco consenso per essere
utilizzati)
I dati forniti compilando il modulo contatti sono necessari per rispondere alle Vostre richieste,
emettere preventivi, formulare proposte di contratto, emettere le fatture.
Non viene richiesto un esplicito consenso al trattamento dei dati in quanto c’è un legittimo
interesse nell’utilizzare le informazioni fornite al ﬁne di raggiungere le ﬁnalità sopra indicate.
Durata del trattamento
Il titolare del trattamento conserva i dati forniti per un periodo massimo di 3 (tre) anni.
I responsabili del trattamento e/o incaricati sono obbligati alla riservatezza e hanno speciﬁche
istruzioni di non diﬀondere, rivendere, trattare in maniera illecita i dati. Gli stessi hanno indicazione di distruggere i dati al termine del rapporto lavorativo con la nostra società.
Modalità del trattamento
I dati sono conservati sia in forma cartacea, sia in forma digitale (su computer e server).
Tutti i dati sono conservati e trattati con l’adozione di tutte le misure di sicurezza idonee a
garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati personali e secondo i principi di liceità, necessità
e pertinenza.
Dove si trovano i dati raccolti?
I dati sono trattati ed archiviati presso gli uﬃci del titolare del trattamento e con strumenti
aziendali (es. server, computer, ecc.) anche con l’ausilio di software (es. gestionale).
Tutti i dati sono protetti da adeguati sistemi di sicurezza in modo da garantirne la riservatezza e
la salvaguardia. Tutti i dati sono ﬁsicamente conservati in Italia.
Diritti degli interessati (Artt. 15 e seguenti del GDPR)
Art. 15 Diritto di accesso, comprensivo del diritto di ottenere l’indicazione del periodo di conservazione dei dati personali previsto, oppure se non è possibile i criteri utilizzati per determinare
tale periodo. Diritto di ottenere indicazione sull’origine dei dati raccolti, nonché delle ﬁnalità e
delle modalità di trattamento. Diritto di proporre in qualsiasi momento reclamo all’Autorità di
controllo:
Garante Privacy: Piazza di Monte Citorio nr. 121, 00186 ROMA Tel. +39 06 696771 - PEC: protocollo@pec.gpdp.it
Art. 16 Diritto dell’interessato di ottenere l’aggiornamento, la rettiﬁca ovvero l’integrazione dei
dati personali. Art. 17 Diritto alla cancellazione e diritto all’oblio. Art. 18 Diritto di limitazione di
trattamento, quando previsto. Art. 19 Obbligo del titolare di notiﬁcare la rettiﬁca, cancellazione
e/o limitazione Art. 20 Diritto alla portabilità dei dati, qualora la tecnologia in essere lo permetta.

