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INFORMATIVA PRIVACY  ex art. 13  e 14 GDPR 679/2016 

PER I DATI RACCOLTI DIRETTAMENTE ED INDIRETTAMENTE PRESSO L’INTERESSATO 

 

                           Gentile Partecipante al corso, 

 

Il Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali (GDPR  all’a t. 13 e 14, i po e l’o ligo di 
i fo a e l’i te essato, i  aso di a olta di etta dei suoi dati, sugli ele e ti fo da e tali del t atta e to, 
specificandoli al § 1, lett. a/f. 

La scrivente società vi adempie compiutamente informandoLa che: 

 

1-A)     Titolare del trattamento è Bastianelli s.r.l. ,  

sita in Ancona ( AN) , via G. Umani n. 5 , 

PEC accounting@pec.baselio.com  EMAIL: info@baselio.com 

RECAPITO TELEFONICO: 071 2868568  

Il Titolare è stabilito nella UE per cui non deve nominare un rappresentante. 

 

1-B) Il Titolare del Trattamento non ha ritenuto necessario nominare un  Responsabile della Protezione dei Dati 

Personali. 

1-C) I dati raccolti all’atto dell’is izio e sa a o t attati per le seguenti finalità: 

 Pe ette e la Sua pa te ipazio e al o so di fo azio e da Lei i hiesto e su essiva e te pe ette e l’i vio e 
la ricezione degli atti e degli attestati comprovanti la sua presenza allo stesso; 

 adempimento di obblighi di legge, regolamento, normativa comunitaria; 

 gestione della clientela  (amministrazione della clientela; amministrazione dei contratti, ordini, spedizioni e 

fatture; controllo dell’affida ilità e solvi ilità ; 
 gestione del contenzioso (inadempimenti contrattuali; diffide; transazioni; recupero crediti; arbitrati; 

controversie giudiziarie); 

 invio di materiale pubblicitario; 

 attività promozionali; 

 

la cui base giuridica si fonda: 

 su suo consenso espresso per una o più specifiche finalità;  

 su esigenza contrattuale o precontrattuale; 

 su obbligo legale al quale la scrivente impresa è soggetta; 

 

1-D. 1) Le categorie di dati personali trattati sono: 

 dati personali 

 

1-D.2) Nessun Trattamento ha come base giuridica il legittimo interesse del Titolare. 

 

1-E) I destinatari o le eventuali categorie di destinatari sono 

 ente poste o altre società di recapito della corrispondenza; 

 banche ed istituti di credito e finanziamento; 

 società di recupero crediti; 

 studi legali; 

 imprese di assicurazione; 

 società di manutenzione/riparazione delle apparecchiature informatiche; 

 studi professionali e/o società e/o associazioni di imprese e di imprenditori che erogano a noi determinati servizi 

contabili e/o fiscali, ecc.; 

 professionisti e/o società che in forza di un contratto collaborano con il Titolare e che forniscono servizi 

st etta e te e essa i allo svolgi e to dell’attività dell’i p esa; 
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 enti e società partners del Titolare ( es. Toyota Material Handling Italia S.r.l.), dei quali questi si avvale per la 

gestione e l’o ga izzazio e dei o si di fo azione e delle attività didattiche e che, in virtù di tale collaborazione 

rilasciano attestati di abilitazione validi ai sensi della vigente normativa; 

 professionisti e/o società nostri clienti e suoi Datori di Lavoro ai quali, sulla base di un contratto il Titolare 

fornisce servizi di consulenza e formazione agli addetti; 

 enti pubblici. 

 

1-F) Il Titolare non ha intenzione di trasferire i Suoi dati c/o un paese te zo o u ’o ga izzazio e i te azio ale i  
ua to o  e essa io pe  l’attività svolta. Altresì nell'ambito dei rapporti contrattuali del Titolare con le società 

concessionarie e/o di produzione i dati potranno essere trasferiti al di fuori del territorio dello Spazio Economico 

Europeo (SEE), att ave so l’i se i e to per es. in database gestiti da società terze per conto di dette società, come da 

specifiche informative rilasciate dalle Società Nominate. 

 

Informazioni aggiuntive ulteriori necessarie per garantire un trattamento corretto e trasparente: 

 

2-A) Il periodo di conservazione dei dati personali contenuti nelle banche dati riguardante: 

 potenziali clienti (dati di persone fisiche, alcuni dati riferiti a società di persone, dati di persone giuridiche relativi 

ai loro dipendenti collaboratori, soggetti terzi loro riconducibili) 

 t atta e ti p e o t attuali su ista za dell’i te essato volti alla edazio e del o t atto o dell’offe ta 
commerciale  è di 2 anni 

 trattamenti per finalità di marketing  è di 5 anni 

 clienti 

 adempimenti contrattuali  è di 10 anni 

 dati potenzialmente trattabili in sede di contenzioso  è di 10 anni 

 obblighi di legge  è di 10 anni 

 finalità di marketing, promozionali, invio di materiale pubblicitario, mktg diretto  è di 10 anni  

2-B  La si i fo a dell’esiste za del suo di itto di hiede i l’a esso ai suoi dati pe so ali, di ettifi a, di a ellazio e 

degli stessi, di limitazione del trattamento dei dati che la riguardano, di opporsi al loro trattamento, alla portabilità dei 

dati; 

2-C) Ove applicabile, dal momento che il nostro trattamento ha/ha anche base giuridica sul consenso da lei prestato 

(art. 6, § 1, lett a o art. 9, § 2, lett. a) le è riconosciuto il diritto di revocare il suo consenso in qualsiasi momento senza 

pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca. 

2-D  Le è i o os iuto il di itto di p opo e e la o a u ’auto ità di o t ollo. 
2-E) La comunicazione dei suoi dati: 

 è obbligatoria per legge, pertanto il Suo eventuale ifiuto di o u i a e i dati o po te à l’i possi ilità di 
adempiere il contratto; 

 è requisito necessario per la conclusione del contratto, pertanto il suo eventuale rifiuto di comunicare i dati 

o po te à l’i possi ilità di ade pie e il o t atto; 
 serve ai fini di invio di materiale pubblicitario, svolgimento di attività promozionale, pertanto il suo eventuale 

ifiuto di o u i a e i dati o po te à l’i possi ilità di o pie e i e he di e ato; i via e ate iale 
pubblicitario; svolgere attività promozionali 

2-F) I suoi dati potrebbero essere comunicati al Titolare da professionisti e/o società nostri clienti e suoi Datori di 

Lavoro,   soggetti terzi suoi delegati o collaboratori del Titolare. 

2-G) Nessuno dei trattamenti prevede un processo decisionale totalmente automatizzato. 

_____________________(___), li __/__/____                      (Titolare del trattamento)   

                                                                                              ___________________________________________ 
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CONSENSO 

        

                                                                                                                                                                 Spettabile Bastianelli s.r.l.;  

Io sottoscritta/o ____________________________________ , in qualità di Titolare/Legale Rappresentante 

della ______________________________, corrente in _____________________________________________-      

P.IVA _________________________, ai sensi del Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali  

(GDPR 679/2016), dichiaro  che in modo libero, specifico, informato e inequivocabile esprimo il mio: 

 

 

□ o se so  □ a ato o se so  

al trattamento dei dati da voi svolto ai fini di marketing 

________________(___), ____/____/_____                _______________________________________ 

                                                                                                         Fi a dell’i te essato del t atta e to  

 

□ o se so  □ a ato o se so 

al trattamento che possa comportare t asfe i e to di dati all’este o e fuo i dal te ito io UE   

________________(___), ____/____/_____                _______________________________________ 

                                                                                                        Fi a dell’i te essato del t atta e to  

 

 

________________(___), ____/____/_____                _______________________________________ 

                                                                                                                  Fi a dell’i te essato del t atta e to  


