
  

        MPGDPR 0302 – Informativa Privacy 18/05/18  

 

 1 

 

Informativa Trattamento dei Dati Personali 

ai Sensi degli Articoli 12 e ss. Del Regolamento (UE) 2016/679 

 

Premessa 

Il Regolamento (UE) 2016/679 (“Regolamento generale sulla protezione dei dati”, in seguito “GDPR”) 
prevede la tutela delle persone fisiche con riferimento al trattamento dei dati personali.   
 
La presente per informarVi, in osservanza delle sopracitate norme, che in relazione al rapporto commerciale 
che la Vostra Azienda ha con Inspecta S.r.l. Società a Socio Unico, la nostra organizzazione è in possesso di 
alcuni dati a Voi relativi, che sono stati acquisiti, anche verbalmente, direttamente o tramite terzi che 
effettuano operazioni che Vi riguardano o che, per soddisfare ad obblighi legislativi, acquisiscono e ci 
forniscono informazioni. La politica di Inspecta S.r.l. in merito alla Protezione dei Dati Personali è di impegno 
costante, aggiornato e garantito da procedure e processi di gestione specifici, non solo al rispetto della 
sopracitata normativa, ma alla massima cura del nostro personale, debitamente formato ed informato, nel 
proteggere le informazioni comunicate, in modo tale da evitare accessi o divulgazioni non autorizzate, nonché 
per garantirne accuratezza ed uso appropriato. 
 

Titolare del Trattamento (TdT) 

Il Titolare del Trattamento è la società Inspecta S.r.l. Società a Socio Unico, Corso Tassoni 79/5 - 10143 – 
Torino (ITALY) P.IVA 10532430013, nella persona del suo Legale Rappresentante. 
 
Responsabili del Trattamento 

Ricoprono il ruolo di Responsabili del Trattamento, debitamente nominati, le aziende esterne ed i 
collaboratori con cui è stato instaurato un rapporto contrattuale da Inspecta S.r.l. e che per adempiere a tali 
accordi hanno necessità di processare i vostri dati personali. I dati personali verranno trattati per 
l’espletamento di obblighi di legge, nonché per adempiere ad obblighi amministrativi, assicurativi e fiscali 
previsti dalla vigente normativa ed altresì per soddisfare finalità contabili e commerciali, o ancora per poter 
adempiere regolarmente a obblighi contrattuali e di legge derivanti dal rapporto giuridico intercorrente con 
l’interessato.  
 
Finalità del Trattamento 

La principale finalità del trattamento dei Suoi dati personali che Inspecta S.r.l. intende effettuare è quella di 
consentire una regolare instaurazione e/o evoluzione, nonché una corretta amministrazione del rapporto 
precisato in premessa. 
 
I dati personali verranno trattati per l’espletamento di obblighi di legge, nonché per adempiere ad 
obblighi amministrativi, assicurativi e fiscali previsti dalla vigente normativa ed altresì per soddisfare 
finalità contabili e commerciali, o ancora per poter adempiere regolarmente a obblighi contrattuali e di 
legge derivanti dal rapporto intercorrente con la Vostra azienda.  
 
Modalità di Trattamento e Conservazione 

Il trattamento dei dati personali avverrà mediante l’utilizzo di strumenti e procedure idonei a garantirne la 
sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato, direttamente e/o tramite terzi delegati, sia 
manualmente mediante supporti cartacei, sia mediante l’ausilio di mezzi informatici o strumenti elettronici.  
 
Inspecta S.r.l. conserverà i dati raccolti per tutta la durata del rapporto o collaborazione con la nostra 
organizzazione e per 10 anni dalla data di cessazione del rapporto. Qualora in costanza di rapporto 
contrattuale siano trattati dati non inerenti agli adempimenti amministrativo contabili ad esso connessi, tali 
dati saranno conservati per il tempo necessario al raggiungimento della finalità per cui sono stati raccolti, e 
poi cancellati. 
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Dati Personali Raccolti 

I dati personali raccolti saranno utilizzati da Inspecta S.r.l., in qualità di Titolare del Trattamento, per operare 
al meglio nell’esercizio della propria attività, e per le finalità sopra riportate. Potranno esserVi richiesti, 
anche solo parzialmente, i seguenti dati: 
 

• dati anagrafici, codice fiscale, partita iva, denominazione, sede legale, residenza e domicilio e dati 
di contatto; 

• dati relativi al rapporto contrattuale descrittivi della tipologia del contratto, nonché informazioni 
relative alla sua esecuzione e necessarie per l’adempimento del contratto stesso; 

• dati di tipo contabile relativi al rapporto economico, alle somme dovute e ai pagamenti, al loro 
andamento periodico, alla sintesi dello stato contabile del rapporto; 

• dati relativi a: dipendenti e/o collaboratori, informazioni sulla professione/mansione svolta o sulla 
Vostra azienda. 

 
Ambito di Comunicazione e Diffusione 

Inspecta S.r.l. non diffonderà indiscriminatamente i Vs. dati, o in altre parole, non ne darò conoscenza a 
soggetti indeterminati, anche mediante messa a disposizione o consultazione. 
 
 Inspecta S.r.l. considera preziosa la fiducia dimostrata dagli interessati che avranno acconsentito al 
trattamento dei loro dati personali e perciò si impegna a non vendere, noleggiare o affittare ad altri le 
informazioni personali raccolte. 
 
Trasferimento dei Dati Personali 

I dati personali risultano conservati su server e/o archivi cartacei ubicati c/o Inspecta S.r.l. e non saranno 
trasferiti in Paesi terzi non appartenenti all’Unione Europea. 

 
Diritti dell’interessato 

Ai sensi dell’art. 15 GDPR l’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di un 
trattamento di dati personali che La riguardano, anche se non ancora registrati, secondo le modalità definite 
nell’informativa su indicata. L’interessato ha diritto, inoltre, di chiedere al TdT la rettifica o la cancellazione, 
anche parziale, dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali che la riguardano o 
di opporsi, in tutto o in parte, al loro trattamento. 
 
Esercizio dei diritti 

Per esercitare tali diritti l’interessato può mandare una mail all’indirizzo privacy@Inspecta.it con oggetto 
“Privacy”. Il TdT risponderà entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta formale.  
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