
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 (“GDPR”) 

L’impresa “NEW DATA INFORMATICA SRL”, in qualità di Titolare del trattamento ai sensi dell’art. 4 del GDPR, La 
informa che tratterà i Suoi dati personali, manualmente e/o con mezzi informatici, come di seguito indicato. 
 
Finalità del trattamento 
I dati saranno trattati per finalità connesse all’esecuzione del contratto, compresa l’eventuale fase precontrattuale 
e, precisamente, per compilazione di liste anagrafiche, tenuta della contabilità, fatturazione, effettuazione di 
comunicazioni con mezzi cartacei e/o informatici, adempimenti fiscali, gestione organizzativa delle prestazioni 
richieste e stipula dei contratti, fissazione degli appuntamenti, evasione ordini, consegne, adempimenti burocratici 
relativi alle prestazioni richieste. 
I dati potranno essere utilizzati per l’invio, su supporto cartaceo o via e-mail, di comunicazioni commerciali e/o 
promozionali relative a prodotti e servizi analoghi a quelli oggetto del rapporto contrattuale intercorso, salvo Suo 
dissenso espresso. 
I dati potranno essere trattati per finalità interne di statistica. 
Il mancato conferimento dei dati personali comporterà l'impossibilità, da parte nostra, di dar corso a contratti e altri 
adempimenti connessi, nonché di gestire correttamente le reciproche relazioni commerciali. 
 
Base giuridica 
I dati saranno trattati per l'esecuzione di un contratto concluso con Lei o per l'esecuzione di misure precontrattuali 
adottate su Sua richiesta, nonché per l’adempimento di obblighi di legge. 
L’invio di comunicazioni commerciali e/o promozionali relative a prodotti e servizi analoghi a quelli oggetto del 
rapporto contrattuale intercorso avviene sulla base del legittimo interesse del Titolare. 
 
Destinatari dei dati 
I dati potranno essere comunicati a soggetti terzi, per esigenze tecniche ed operative strettamente collegate alle 
finalità sopra enunciate, in particolare alle seguenti categorie di soggetti: 
a) enti, professionisti, società o altri soggetti da noi incaricati dei trattamenti connessi all'adempimento degli 

obblighi amministrativi, contabili e gestionali legati all'ordinario svolgimento della nostra attività economica, 
anche per finalità di recupero credito; 

b) pubbliche autorità e amministrazioni per le finalità connesse all'adempimento di obblighi legali o ai soggetti 
legittimati ad accedervi in forza di disposizioni di legge, regolamenti, normative comunitarie; 

c) banche, istituti finanziari o altri soggetti ai quali il trasferimento dei dati risulti necessario allo svolgimento 
dell'attività della nostra azienda in relazione all'assolvimento, da parte nostra, delle obbligazioni contrattuali 
assunte nei Suoi confronti. 

d) fornitori di servizi di installazione, assistenza e manutenzione di impianti e sistemi informatici e telematici e di 
tutti i servizi funzionalmente connessi e necessari per l’adempimento delle prestazioni oggetto del Contratto. 

La lista dei responsabili del trattamento è disponibile su richiesta. 
 
Tempi di conservazione dei dati 
I dati saranno conservati per i tempi strettamente necessari per conseguire le finalità sopra illustrate, nonché per 
adempiere obblighi e/o tutelare diritti previsti dalla legge. 
 
Trasferimento dei dati 
Il Titolare del trattamento non trasferisce i dati in paesi terzi o a organizzazioni internazionali. 
Tuttavia, si riserva la possibilità di utilizzare servizi “cloud”; nel qual caso, i fornitori dei servizi saranno selezionati 
tra coloro che forniscono garanzie adeguate, così come previsto dall’art. 46 del GDPR. 
 
Diritti dell’interessato 
Lei ha diritto di esercitare in qualsiasi momento i diritti di accesso ai dati che La riguardano, di rettifica/integrazione 
nonché, sussistendone i legittimi presupposti, di cancellazione, di limitazione, di opposizione al trattamento e, ove 
possibile, di portabilità dei dati presso un altro Titolare del trattamento. Per esercitare i diritti previsti dalla normativa 
(artt. 15 e ss. GDPR) può contattare il Titolare del trattamento ai recapiti sotto indicati. 
Le è possibile inoltre proporre reclamo all’Autorità di controllo nazionale, laddove reputi che i Suoi dati siano stati 
trattati illegittimamente. 
 
Titolare del trattamento 
Il Titolare del trattamento è l’impresa “NEW DATA INFORMATICA SRL”, con sede in Località Le Basse, 3 – 38123 
Mattarello (TN), C.F. 01852810223 e P.IVA 01852810223. 
I relativi recapiti/dati di contatto sono i seguenti: tel. 0461/944368, e-mail info@newdata.biz, pec newdata@pec.it. 


