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Informativa sulla protezione dei dati 

 
Il tema della protezione dei dati è della massima importanza per Personal Project Srl. Di seguito forniamo le informazioni su come vengono 

trattati i dati personali delle persone di contatto dei nostri clienti, delle parti interessate o dei partner di distribuzione (di seguito indicati come le 
“Nostre Persone di Contatto”). Naturalmente trattiamo i dati personali in ottemperanza alle leggi applicabili in materia di protezione dei dati 

personali ed in particolare del Regolamento dell’Unione Europea n. 679/2016 
 

Titolare del trattamento è: 
 

 
Personal Project Srl 

Tel. 031-5477349 
Indirizzo PEC personalproject@pec.it 

 
 

Quali categorie di dati, per quali finalità e su quale base giuridica vengono elaborati i dati? 

 
v Gestiamo i dati personali come nome e cognome, indirizzi e numeri di telefono, numeri di cellulare, numeri di fax e indirizzi mail. 

Informazioni necessarie per l’esecuzione del rapporto contrattuale o di progetto con i nostri clienti e partner (come dettagli di 
pagamento, dell’ordine, ecc.). 

 
v Trattiamo i dati personali delle Nostre Persone di Contatto, clienti e partner su prodotti, servizi e progetti, per effettuare richieste, per 

la gestione di ordini, a fini contabili, o per eseguire ed organizzare trasporti e consegne. 
 

v Esecuzione di sondaggi tra clienti, marketing, analisi di mercato, concorsi a premi o azioni ed eventi simili. 
 

v Adempimenti di obblighi normativi (ad esempio, rispetto degli obblighi fiscali o commerciali di conservazione di dati e documenti, 
prevenzione del riciclaggio di denaro o di reati di natura economica). 

 
v Risoluzione di controversie e cause legali, accertamento, esercizio o difesa di un diritto in sede giudiziaria, esecuzione di contratti 

esistenti. 
 

 
Tali categorie sono necessarie per raggiungere le seguenti finalità: 

 
Base giuridica per il trattamento è – per quanto non espressamente previsto altrimenti – l’esecuzione di un contratto di cui sono parte Nostre 

Persone di Contatto e/o l’adempimento di obblighi legali di Personal Project Srl e/o il perseguimento di un interesse legittimo della stessa società 
consistente nel perseguimento delle finalità organizzative, di sicurezza, commerciali e di marketing diretto sopraindicate. 

 

Per eventuali utilizzi di dati personali delle Nostre Persone di Contatto per qualsiasi altro scopo non menzionato, informeremo le Nostre Persone 
di Contatto prima di tale elaborazione. 

 
Chi sono i destinatari dei dati personali? 

 
All’interno della nostra azienda, solo i soggetti che necessitano dei dati personali delle Nostre Persone di Contatto per l’adempimento delle 

finalità sopra menzionate, riceveranno l’accesso a tali dati. 
 

Potremmo trasferire i dati personali delle Nostre Persone di Contatto alle autorità di vigilanza, tribunali, o uffici legali nella misura in cui ciò si 
renda necessario per garantire il rispetto della legge applicabile o esercitare, far valere o difendere, i diritti legali nella misura consentita dalla 

legge. 
 

Lavoriamo con fornitori di servizi per il perseguimento delle summenzionate finalità. Tali fornitori di servizi elaboreranno i dati personali delle 
nostre Persone di Contatto esclusivamente per nostro conto e secondo le nostre istruzioni. 

 
Per quanto tempo conserviamo i dati personali delle Nostre Persone di Contatto? 

 
Se non diversamente stabilito esplicitamente eliminiamo o blocchiamo i dati personali delle Nostre Persone di Contatto non appena non sono più 

necessari per le finalità sopra citate, a meno che la cancellazione o il blocco siano contrari agli obblighi legali di fornire e conservare i dati 
archiviati. 

 
Quali diritti di protezione dei dati possono essere rivendicati come parte interessata? 

 
Si possono richiedere informazioni in merito ai dati personali che abbiamo conservato o trattato. Si possono richiedere altresì, per circostanze 

specifiche, correzioni o cancellazioni dei dati personali. Si possono anche ottenere delle limitazioni sul trattamento dei dati personali e di diritto 

alla comunicazione dei dati forniti in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico. 
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Diritto di revoca 

 
Se il trattamento è basato su un consenso, le Nostre Persone di Contatto hanno il diritto di opporsi al trattamento dei dati personali che lo 

riguardano in qualsiasi momento. In caso di opposizione cesseremo di trattare i dati personali dei rispettivi interessati, a meno che non si possa 
dimostrare la sussistenza di motivi legittimi per il trattamento che prevalgono sugli interessi, diritti e libertà degli stessi o se la finalità del 

trattamento è l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria. 
 

Diritto di reclamo 
 

Le Nostre Persone di Contatto possono presentare un reclamo presso l’autorità di controllo, in particolare nello stato membro in cui è residente o 
in cui si è verificata la presunta violazione, se ritengono che il trattamento di dati personali a loro relativi possa costituire una violazione del 

Regolamento. 
 

L’autorità di controllo a cui è presentato il reclamo informa la ricorrente della situazione del reclamo in conformità all’articolo 78 del Regolamento. 


