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. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO: 

La seguente informativa viene resa da POLISTUDIO A.E.S. 

Società di Ingegneria S.r.l., con sede in Via Tortona 10 - 47838 Riccione (RN), P.Iva: 03452840402, Tel: 

0541.485300, Fax: 0541.603558, Mail: info@polistudio.net, in qualità di Titolare del trattamento, per i 

Dati personali alla stessa conferiti.  

Il Titolare del trattamento si riserva il diritto di modificare, integrare o aggiornare periodicamente la 

presente Informativa in ossequio alla normativa applicabile o ai provvedimenti adottati dalle Autorità 

competenti. 

DATI TRATTATI 

I dati personali raccolti e trattati dal Titolare del trattamento per le finalità come di seguito descritte, 

consistono nell’anagrafica (es. nome, cognome, luogo e data di nascita, paese di residenza, indirizzo 

ecc.), dettagli di contatto (es. telefono, email, P. Iva, C.F., IBAN, ecc.), ed altri dati personali forniti 

dall’interessato. 

FINALITA’ DEL TRATTAMENTO e BASE GIURIDICA 

I dati sono trattati esclusivamente per le finalità per le quali sono raccolti, come di seguito descritte. Il 

Titolare del trattamento utilizza i dati forniti dagli interessati per: 

a) gestire e dare riscontro alle richieste dell’interessato, quali ad esempio richieste di contatto, 

formulazione di preventivi, trattative e valutazioni conseguenti e, in generale, per lo scambio di 

informazioni e proposte nei casi in cui l’interessato, anche in qualità di potenziale cliente, entri in 

contatto direttamente con Polistudio; 

b) adempiere correttamente alle obbligazioni contrattuali assunte da Polistudio con l’interessato; 

Il conferimento dei Dati per le suddette finalità è funzionale all'esecuzione delle richieste 

dell’interessato ed alla corretta esecuzione del rapporto contrattuale e precontrattuale. Il conferimento 

dei Dati al tal fine non è obbligatorio, tuttavia il mancato o l’errato conferimento potrebbero 

comportare l’impossibilità per Polistudio di dare seguito alle richieste dell’interessato e di adempiere 

correttamente al rapporto contrattuale, legittimando il rifiuto dell’esecuzione ovvero interrompendo 

l’esecuzione nei limiti in cui tali i dati siano necessari alla stessa. 

c) adempiere agli obblighi previsti da leggi, regolamenti e normative comunitarie o a 

disposizioni impartite dalle autorità competenti e dagli organi di vigilanza e controllo, compreso 

l’eventuale esercizio di diritti in sede giudiziaria, nonché per adempimenti contabili e fiscali; 

d) solo con il consenso dell’interessato, per permettere l’invio di informazioni commerciali e 

promozionali sui servizi, eventi e attività di Polistudio, tramite l'uso di mezzi contatto tradizionali 

(servizio postale, telefono) e/o digitale e automatizzati (e-mail, SMS e altri canali digitali, compresi 

social media). Il conferimento dei dati per tale finalità ha quale base giuridica il consenso prestato 

dall’interessato: per tale ragione, è riconosciuto il diritto di revocare tale consenso in qualsiasi 

momento senza che ciò pregiudichi la liceità del trattamento prima della revoca e senza che tale 

revoca determini alcuna conseguenza pregiudizievole per l’interessato. 

DESTINATARI 

1 I Dati personali verranno posti a conoscenza o condivisi con: 

2 - personale di Polistudio, sia personale dipendente sia collaboratori autonomi che agiscono sotto la 

diretta autorità del Titolare, debitamente autorizzati al trattamento. Gli autorizzati al trattamento si 

sono impegnati alla riservatezza o hanno ricevuto un adeguato obbligo legale di riservatezza; 
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3 - soggetti designati responsabili del trattamento che hanno un incarico a trattare dati per conto di 

Polistudio (ad esempio, società preposte alla gestione di sistemi e servizi informatici, fornitori di 

piattaforme per l’invio di e-mail, ecc.) 

4 - soggetti terzi con i quali Polistudio ha rapporti contrattuali il cui adempimento implica il 

trattamento dei dati (ad esempio, società di revisione contabile, società o studi professionali che 

prestano attività di assistenza e consulenza in ambito amministrativo, legale, tributario; istituti bancari 

per la gestione di incassi e pagamenti, ecc.).  

5 - i competenti uffici finanziari e/o altre Pubbliche Amministrazioni, in base a quanto disposto dalle 

leggi vigenti, ove richiesto. 

6 È in ogni caso esclusa la diffusione dei dati personali trattati. 

TRASFERIMENTO EXTRA UE 

Alcuni dati potrebbero essere condivisi con destinatari al di fuori all'Unione Europea o dello Spazio 

Economico Europeo, anche mediante l’inserimento in database gestiti da società terze che operano per 

conto di Polistudio. Il Titolare del trattamento assicura che il trattamento dei dati da parte di questi 

soggetti è vincolato alle finalità per le quali gli stessi sono stati raccolti e avverrà nel rispetto della 

normativa applicabile. In caso di trasferimenti dei dati fuori dall’UE, Polistudio adotterà ogni misura 

idonea a garantire un adeguato livello di protezione incluse le decisioni di adeguatezza e gli accordi 

basati sulle Clausole Contrattuali Standard approvate dalla Commissione Europea. 

TEMPI E CRITERI DI CONSERVAZIONE 

Non appena i dati personali non sono più necessari per gli scopi per i quali sono stati raccolti, il 

Titolare del trattamento provvede alla loro eliminazione, salvo che la legge non preveda obblighi di 

archiviazione o l’interessato non abbia acconsentito al trattamento per un tempo più lungo. 

In particolare, i dati personali raccolti sono conservati per un periodo di tempo individuato tenendo 

conto di criteri quali a) l’instaurarsi di un successivo rapporto contrattuale; b) il corretto adempimento 

delle obbligazioni contrattuali assunte, tenendo conto anche dell’insorgere di eventuali contenziosi; c) 

obblighi di legge che impongono tempi specifici di conservazione; d) revoca del consenso 

dell’interessato. 

DIRITTI DELL’INTERESSATO 

Ai sensi degli artt. 15 – 21 del Regolamento UE 2016/679 a ciascun interessato vengono riconosciuti 

una serie di diritti. 

Diritto di Accesso: l’interessato, ai sensi dell’art. 15, ha diritto di ottenere la conferma che sia in corso 

un trattamento di dati personali che lo riguardano e, se del caso, di ottenerne copia. Ha inoltre il 

diritto di ottenere l’accesso ai dati personali che lo riguardano e a ulteriori informazioni quali la 

finalità del trattamento, le categorie di destinatari, il periodo di conservazione dei dati e i diritti 

esercitabili. 

Diritto di rettifica: l’interessato, ai sensi dell’art. 16, ha diritto di ottenere la rettifica dei dati personali 

inesatti che lo riguardano o l’integrazione degli stessi. 

Diritto alla cancellazione: l’interessato ha diritto di ottenere la cancellazione dei dati personali che lo 

riguardano, senza ingiustificato ritardo, qualora sussista una dei motivi previsti dall’art. 17. 

Diritto di limitazione di trattamento: l’interessato ha diritto, nei casi previsti dall’art 18 del 

Regolamento 2016/679, di ottenere la limitazione del trattamento. 
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Diritto alla portabilità dei dati: l’interessato ha diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso 

comune e leggibile da dispositivo automatico, i dati personali che lo riguardano e ha il diritto di 

trasmettere tali dati a un altro titolare senza impedimento, secondo quanto previsto dall’art. 20 del 

Regolamento 2016/679; 

Diritto di opposizione al trattamento: l’interessato ha diritto di opporsi al trattamento dei dati 

personali che lo riguardano secondo quanto previsto dall’art. 21 del Regolamento 2016/679. 

L’interessato ha altresì diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo competente, il Garante 

della Privacy.  

Le richieste di cui ai punti precedenti dovranno essere rivolte per iscritto al Titolare del trattamento 

all’indirizzo mail privacy@polistudio.net. 

 Acconsento all’invio di informazioni commerciali e promozionali sui servizi, gli eventi e le 

attività di Polistudio 

 

Luogo, data            Nome e cognome leggibile firmatario______________________________ 

 

 

               Firma e timbro interessato  ______________________________ 
 
 
 

mailto:privacy@polistudio.net

