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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 del 27/04/2016
1. Titolare.
Essere Elite srl con sede in via Decio Raggi 4/8 ‐ Forlì (FC) ‐ CO‐
DICE FISCALE/ P. IVA 02014070409, in qualità di titolare del trat‐
tamento, vi informa, ai sensi dell'art‐ 13 D. Lgs. 196 30/06/2006
e dell'art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 che i vostri dati sa‐
ranno trattati con le modalità e per finalità seguenti. Il titolare
del trattamento non ha designato il D.P.O. (art.37 Reg. UE
679/2016 e Linee Guida WP art. 29 del 13.12.2016) in quanto
figura non necessaria all'interno della struttura, dato che le ca‐
ratteristiche dei trattamenti non rientrano nella fattispecie di cui
all'art. 37.
2. Oggetto del trattamento.
Il Titolare tratta i Vostri dati anagrafici pubblici (nonché gli even‐
tuali recapiti della persona di contatto all'interno della vostra
organizzazione da Voi spontaneamente comunicatici per gli
adempimenti degli obblighi contrattuali di legge) ed i dati conta‐
bili/amministrativi/contrattuali relativi al rapporto contrattuale
con noi instaurato e/o instaurando, e NON appartenenti alle ca‐
tegorie particolari di dati personali di cui all'art. 9 del GDPR (detti
anche dati "sensibili, vale a dire dati personali che rivelino l'ori‐
gine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religio‐
se o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, dati genetici, dati
biometrici, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orien‐
tamento sessuale) né dati relativi a condanne penali e a reati di
cui all'articolo 10 GDPR.
3. Finalità e base giuridica del trattamento.
I vostri dati personali sono trattati senza il Vostro consenso
espresso (art. 24 lett. a, b, c Codice Privacy e art. 6 lett. b, e
GDPR) per le seguenti finalità:

adempiere agli obblighi precontrattuali, contrattuali e fi‐
scali derivanti da rapporti con Voi in essere;

adempiere agli obblighi previsti dalla legge, dalla normati‐
ve comunitaria o da un ordine dell'Autorità;

prevenire o scoprire attività fraudolente o abusi; esercita‐
re i diritti del Titolare, ad esempio il diritto di difesa in giu‐
dizio.
Vi segnaliamo che se siete già all'interno del nostro gestionale
perchè clienti o contatti, potremo inviarvi comunicazioni com‐
merciali relative a servizi e/o prodotti simili a quelli di cui avete
già usufruito, salvo Vostro esplicito dissenso {art. 130 c. 4 Codice
Privacy). La base giuridica del trattamento sono pertanto gli ob‐
blighi di legge e di contratto.
4. Modalità del trattamento.
Il trattamento dei Vostri dati è realizzato per mezzo delle opera‐
zioni indicate all’art. 4 Codice Privacy e all’art. 4 n. 2 GDPR e pre‐
cisamente: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione,

consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazio‐
ne, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione,
cancellazione e distruzione dei dati. I dati potranno essere trat‐
tati con modalità cartacee e/o elettroniche.
5.Durata.
Il Titolare tratterà i dati personali per il tempo necessario per
adempiere alle finalità di cui sopra, salvi diversi obblighi di legge.
I dati trattati per finalità di marketing saranno conservati dalla
società fino a che il consenso non sarà revocato. Nel caso in cui il
consenso venisse revocato, i dati non potranno essere trattati
per le citate finalità di marketing ma potrebbero essere ancora
conservati al fine di gestire eventuali contestazioni e/o conven‐
zioni.
6.Comunicazione dei dati.
Senza il Vostro consenso (ex. Art. 24 lett. a), b), d) Codice Privacy
e art. 6 lett. b) e c) GDPR), il Titolare potrà comunicare i Vostri
dati a Organismi di vigilanza, Autorità Giudiziarie nonché a tutti
gli altri soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per
legge per l'espletamento delle finalità dette.
I Vostri dati personali saranno accessibili ai dipendenti e ai colla‐
boratori del Titolare, specificamente Autorizzati al Trattamento.
I dati personali potranno essere trasmessi ai soggetti cui la co‐
municazione è prevista per legge, per regolamento, normativa
comunitaria, nonché per l'esecuzione degli obblighi contrattuali
(Enti Pubblici, Autorità di Controllo, Istituti Bancari).
I Vostri dati non saranno né diffusi né trasferiti a organizzazioni.
7.Diritti.
Avete diritto di accedere in qualsiasi momento ai dati che Vi ri‐
guardano (art. 15 GDPR ) e che siano in nostro possesso scriven‐
do ai recapiti sopra riportati cosi come avete diritto, in presenza
dei requisiti di legge a chiedere la rettifica dei dati inesatti (art.
16 GDPR) o la cancellazione degli stessi (art. 17 GDPR) o la limi‐
tazione del trattamento (art. 18 GDPR) o di opporvi al loro trat‐
tamento (art. 19 GDPR), salvi comunque gli obblighi di legge e di
contratto, avete altresì diritto di proporre reclamo a una autorità
di controllo.
8.Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto di
rispondere.
Il conferimento dei vostri dati per le finalità sopra indicate è ob‐
bligatorio in quanto necessario per la conclusione e/o l'esecu‐
zione di obblighi contrattuali e/o legali, la mancata comunicazio‐
ne dei dati comporta pertanto l'impossibilità di adempiere a tali
obblighi.

