INFORMATIVA PRIVACY
1. Estremi identificativi del Titolare del Trattamento. Amag spa con sede legale in Alessandria Via
2.

Damano Chiesa, 18 – Partita IVA 01830160063
Responsabile trattamento dati personali. Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è
Simona Persi ed è raggiungibile al seguente indirizzo mail: s.persi@studiolegaledestro.eu

3. Modalità del trattamento. I dati personali da voi comunicati verranno trattati dal Titolare su supporto
cartaceo, informatico o per via telematica ed inseriti nelle pertinenti banche dati cui potranno accedere gli
incaricati al trattamento dei dati.
4. Finalità del trattamento. I dati personali da voi comunicati sono trattati per le seguenti finalità:
a) adempiere agli obblighi precontrattuali e contrattuali derivanti dall’esecuzione della prestazione da voi
richiesta per la stipula ed esecuzione del contratto avente a oggetto i nostri servizi, ossia per finalità
strettamente connesse e strumentali all’espletamento delle necessarie attività precontrattuali, alla
gestione del rapporto contrattuale (attività amministrative e contabili, assistenza al cliente, gestione
reclami, recupero del credito), all’erogazione dei servizi, di volta in volta, richiesti;
b) adempiere agli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento, dalla normativa comunitaria o da un
ordine dell’Autorità;
c) esercitare i diritti del Titolare, ad esempio il diritto di difesa in giudizio;
d) con l’ulteriore e specifico consenso dell’utente, il Titolare potrà trattare i dati personali per finalità di
marketing, cioè per inviare all’utente materiale promozionale e/o comunicazioni commerciali attinenti
ai servizi erogati, presso i recapiti indicati, sia attraverso modalità e/o mezzi di contatto tradizionali
(quali, posta cartacea, telefonate con operatore, ecc. Tale consenso viene indicato facoltativo od
obbligatorio in base al tipo della richiesta, nello specifico si rende necessario quanto l’utente richieda
l’iscrizione al servizio di comunicazioni promozionali.
e) con l’ulteriore e specifico consenso facoltativo dell’utente, il titolare potrà trattare i dati personali per
rilevazione del grado di consenso della clientela e indagini di mercato attinenti ai servizi erogati, presso
i recapiti indicati, sia attraverso modalità e/o mezzi di contatto tradizionali (quali, posta cartacea,
telefonate con operatore, etc.) che automatizzati (quali, comunicazioni via internet, fax, e-mail, ecc.).
Il trattamento dei vostri dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4 comma 1
n. 2) GDPR e precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione,
elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco,
comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. I vostri dati personali sono sottoposti a trattamento
sia cartaceo che elettronico e/o automatizzato.
5. Conservazione. I dati personali conferiti per le finalità di cui alle lettere a), b) e c) sopra esposte saranno
conservati per tutta la durata del contratto e per i dieci anni successivi al termine dello stesso per finalità
contabili e fiscali, e secondo la normativa vigente. I dati personali conferiti per le finalità indicate alle
lettere d) ed e) del paragrafo precedente saranno conservati fino alla revoca del consenso.
6. Accesso ai dati personali. Per le finalità di cui sopra i vostri dati potranno essere accessibili,
- ai dipendenti e collaboratori del Titolare, nella loro qualità di soggetti designati;
- a soggetti esterni per finalità di gestione contabile, fiscale e dei pagamenti;

- a società che svolgono in nostro favore le attività di coordinamento tecnico, assistenza e manutenzione
dei sistemi informatici;
- a società di consulenza della cui collaborazione si avvale il Titolare.
Potremo altresì comunicare i suoi dati, senza espresso consenso ex art. 6 comma 1 lett. b) e c) del GDPR,
ai soggetti cui la comunicazione sia dovuta in forza di obblighi di legge.
7. Trasferimento dati. La gestione e conservazione dei dati personali avverrà su server ubicati
all’interno dell’Unione Europea. I dati non saranno trasferiti al di fuori dell’Unione Europea.
8. Diritti dell’interessato.
 Diritto di accesso – a norma dell’art. 15 del GDPR lei ha il diritto di ottenere la conferma circa
l’esistenza o meno di un trattamento concernente i suoi dati nonché il diritto di ricevere ogni
informazione relativa al medesimo trattamento.
 Diritto alla rettifica – a norma dell’art. 16 del GDPR lei ha il diritto di ottenere la rettifica dei suoi
dati, qualora gli stessi siano incompleti o inesatti.
 Diritto alla cancellazione (c.d. “diritto all’oblio”) – a norma dell’art. 17 del GDPR lei ha il diritto di
ottenere la cancellazione dei suoi dati presenti all’interno dei nostri archivi se non rilevanti ai fini
della prosecuzione del rapporto contrattuale o necessari per obbligo di legge.
 Diritto alla limitazione del trattamento – al verificarsi di talune condizioni, a norma dell’art. 18 del
GDPR lei ha il diritto di ottenere la limitazione del trattamento, se non rilevante ai fini della
prosecuzione del rapporto contrattuale o necessario per obbligo di legge.
 Diritto alla portabilità – a norma dell’art. 20 del GDPR lei ha il diritto di ottenere il trasferimento dei
suoi dati in favore di un diverso titolare.
 Diritto di opposizione – a norma dell’art. 21 del GDPR lei ha il diritto di opporsi, in qualsiasi
momento per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati che la riguardano
basati sulla condizione di liceità del legittimo interesse o dell’esecuzione di un compito di interesse
pubblico o dell’esercizio di pubblici poteri, compresa la profilazione.
I diritti di cui sopra potranno essere esercitati nei nostri confronti scrivendo al Titolare all’indirizzo email:
amagal@tin.it o contattando il DPO alla email: s.persi@studiolegaledestro.eu o mediante
Raccomandata A/R all’indirizzo Amag spa. – Via Damiano Chiesa,18 – 15121 Alessandria.
FORMULA DI ACQUISIZIONE DEL CONSENSO DELL’INTERESSATO
Consenso a trattamenti ulteriori non indispensabili.
Dichiaro di aver ricevuto le informazioni di cui all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 e relativamente al
trattamento di dati personali di cui alla finalità punto d) dell’art. 3 (con l’ulteriore e specifico consenso
dell’utente, il Titolare potrà trattare i dati personali per finalità di marketing, cioè per inviare all’utente
materiale promozionale e/o comunicazioni commerciali attinenti ai servizi erogati, presso i recapiti indicati,
sia attraverso modalità e/o mezzi di contatto tradizionali (quali, posta cartacea, telefonate con operatore,
ecc. Tale consenso viene indicato facoltativo od obbligatorio in base al tipo della richiesta, nello specifico si
rende necessario quanto l’utente richieda l’iscrizione al servizio di comunicazioni promozionali)

 ACCONSENTO

 NON ACCONSENTO
Data_________________________

L’Interessato___________________________

Dichiaro di aver ricevuto le informazioni di cui all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 e relativamente al
trattamento di dati personali di cui alla finalità punto e) dell’art. 3 (con l’ulteriore e specifico consenso
facoltativo dell’utente, il titolare potrà trattare i dati personali per rilevazione del grado di consenso della
clientela e indagini di mercato attinenti ai servizi erogati, presso i recapiti indicati, sia attraverso modalità
e/o mezzi di contatto tradizionali (quali, posta cartacea, telefonate con operatore, etc.) che automatizzati
(quali, comunicazioni via internet, fax, e-mail, ecc.).

 ACCONSENTO
 NON ACCONSENTO
Data_________________________

L’Interessato___________________________

