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PRIVACY POLICY MONDECO SRL
INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ART.13 E 14 DEL REGOLAMENTO GENERALE UE
2016/679 SULLA PROTEZIONE DEI DATI( DGPR)
Ai sensi dell’art.13 e 14 del Regolamento Generale UE 2016/679 sulla Protezione dei Dati
(GENERAL DATA PROTECTION REGULATION:DGPR) recante disposizioni a tutela delle
persone relativamente al trattamento dei dati personali acquisiti in ambito dei rapporti contrattuali
presenti e futuri ,Mondeco S.r.l. ,in qualità di Titolare del trattamento, fornisce la seguente
informativa:
1.Identità del Titolare del trattamento dei dati e modalità di contatto
Ai sensi dell’Art. $ del Regolamento, la Società Mondeco S.r.l. è il Titolare del trattamento dei Dati
relativi ai propri Clienti, Fornitori, Dipendenti , Collaboratori.
Per comunicazioni o richieste, la Società è raggiungibile via e-mail all’indirizzo amministrazione
@analisi-mondeco.eu
2. Categorie e tipi di Dati raccolti e trattati
I dati trattati dalla Società possono includere dati personali, non facenti parte di categorie
particolari(art.9 del Regolamento) raccolti al fine della conclusione del contratto col Cliente,
Fornitore, Dipendente e Collaboratore nell’ambito dell’esecuzione e della stipula dello stesso.
3.Finalità e base giuridica del trattamento e natura del conferimento dei Dati
Nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e senza necessità di
uno specifico consenso da parte dell’interessato, i Dati sono raccolti e trattati dalla Società per i
seguenti fini:
a) adempimento ad obblighi contrattuali il cui trattamento è necessario all’esecuzione del
Contratto di cui l’interessato è parte (art.6 punto b del regolamento) ed alla persecuzione di
un legittimo interesse del titolare (art. 6 punto f del Regolamento),interesse costituito dallo
svolgimento dell’attività economica di Mondeco Srl (finalità contrattuali).
b) Assolvimento ad eventuali obblighi normativi, alle disposizioni fiscali e tributarie derivanti
dallo svolgimento delle attività d’impresa ed a obblighi connessi ad attività amministrativocontabili(art. 6 punto c del regolamento).
c) Per comunicare e/o inviare ,anche con modalità automatizzate, materiale informativo e
comunicazioni tecniche e/o relative ad eventi tramite canali telefonici, SMS, e mail, fax,
posta cartacea.
d) Comunicazione dei Dati a società terze per l’invio di newsletter e comunicazioni con finalità
di marketing tramite canali telefonici, SMS, e mail, fax, posta cartacea.
Le basi giuridiche del trattamento dei Dati personali per le finalità a) e b) sopra indicate sono gli
articoli 6.1.b e 6.1.c del Regolamento. Il conferimento dei dati per i suddetti fini è facoltativo, ma
l’eventuale mancato conferimento dei Dati stessi ed il rifiuto a fornirli comporterebbero
l’impossibilità per la Società di eseguire e/o stipulare il contratto ed erogare le prestazioni richieste
dallo stesso.

La base giuridica per il trattamento dei dati personali per le finalità c) e d) è l’articolo 6.1.a del
Regolamento, in quanto i trattamenti sono basati sul consenso. Il conferimento del consenso
all’utilizzo dei dati per finalità di marketing è facoltativo e qualora l’interessato desiderasse opporsi
al trattamento dei Dati per le finalità di marketing eseguito con i mezzi qui indicati, nonché
revocare il consenso prestato, potrà in qualunque momento farlo senza alcuna conseguenza
seguendo le indicazioni al punto “Diritti dell’interessato” della presente normativa.
4.Modalità di trattamento
Il trattamento del dato avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con modalità
tali da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi oltre al rispetto degli obblighi sanciti
dalla normativa vigente. Il trattamento sarà effettuato da personale formalmente incaricato e
adeguatamente formato.
5 Ambito di comunicazione e diffusione dei dati, destinatari e Responsabili del trattamento
dei dati
I dati personali o comunque coinvolti nell’attività del Laboratorio possono essere comunicati a
soggetti terzi nominati responsabili del trattamento quali
a
banche e istituti di credito
b
società assicurative
c
fornitori di servizi esterni strettamente necessari allo svolgimento dell’attività d’impresa
vale a dire consulenti esterni ove ciò si riveli necessario per ragioni fiscali, amministrative,
gestionali e contrattuali o per esigenze tutelate dalle vigenti normative.
I Dati possono essere condivisi con autorità, enti e/o soggetti a cui vadano comunicati in forza di
disposizione di legge od ordini di autorità. Tali autorità operano come Titolari del trattamento. I
Dati non saranno diffusi.
6 Conservazione dei dati
I dati sono conservati su supporto cartaceo e/o informatico per il solo tempo necessario ai fini per
cui sono stati raccolti. La società può conservare i dati dopo la cessazione del rapporto contrattuale
per adempiere a obblighi normativi e/o post contrattuali e successivamente venute meno le ragioni
del trattamento, i dati saranno conservati in forma anonima.
7 Diritti dell’interessato
In relazione ai suddetti trattamenti, ciascun interessato può esercitare i diritti di cui agli articoli da
15 a 22 del regolamento , in particolare l’interessato ha il diritto di chiedere alla Società l’accesso
ai propri dati ,la rettifica e la cancellazione degli stessi, ha il diritto di opporsi al trattamento e
richiedere la limitazione del trattamento nei casi previsti dall’articolo 18 del Regolamento e di
ottenere in un formato strutturato di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i propri dati
nei casi previsti dall’Articolo 20 del regolamento.
L’interessato può revocare in ogni momento i consensi prestati ai sensi dell’arrticolo 7 del
Regolamento nonché proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezoine dei dati personali ai
sensi dell’Articolo 77 del Regolamento, qualora ritenga che il trattamento dei propri dati sia
contario alla normativa in vigore.
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