INFORMATIVA A CLIENTI E FORNITORI AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REG. UE
679/2016 (GDPR) CHE:
Gent.mo Sig/Gent.ma Sig.ra,
IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO:
Dtm Computer s.r.l, Via Treves, 57 20090 Trezzano s/n (MI) - Tel. 02 90394259
Fax 02 90394126 - Reg.Impr. 111990/1997 - (Mi) - R.E.A. 1526285 - Cod.fisc. e P.Iva 12077980154
Sede Legale Via dei Chiosi,4 20064 Gorgonzola (Mi)
La informa che formeranno oggetto di trattamento i seguenti dati personali che la riguardano:
- dati comuni, fra cui: dati identificativi (nome, cognome, indirizzo, Partita Iva, Codice Fiscale), dati
personali necessari ad eseguire il contratto od a dare esecuzione a misure contrattuali e precontrattuali e
dati di contatto (E-mail, indirizzo PEC, recapiti telefonici fissi e mobili) e fiscali (relativi alla fatturazione,
ai pagamenti e riscossione ed all’adempimento degli obblighi di legge e per la fornitura di beni e servizi),
- categorie particolari/sensibili di dati solo nei limiti in quanto il trattamento degli stessi sia necessario
all’esecuzione di obblighi contrattuali o di misure precontrattuali e previa autorizzazione da parte Sua in
tal senso: NESSUNA. 1
Dati dei clienti di clienti: il Titolare può realizzare, per conto dei propri Clienti, anche attività di
trattamento aventi ad oggetto il trattamento di dati personali di Clienti di Clienti e in certi casi, è anche
possibile che le operazioni di trattamento possano riguardare dati di carattere particolare.
In queste ipotesi, il Titolare non opera come responsabile di trattamento, bensì come soggetto autorizzato
ad operare sotto l’autorità del Cliente o dell’Amministratore di Sistema da questi nominato. È onere,
pertanto, del Cliente quello di informare gli Interessati i cui dati tratta nella qualità di Titolare.
Modalità del trattamento: I dati personali a Lei riferiti saranno contenuti in documenti cartacei e/o file
ed archivi digitali elaborati che La riguardano e trattati nel rispetto dei principi di liceità, pertinenza,
trasparenza e correttezza nei limiti di quanto necessario per l'esecuzione dei rapporti derivanti da contratti
o da misure precontrattuali che La riguardano, nonché per la salvaguardia degli interessi vitali
dell'interessato o di un'altra persona fisica.
Il trattamento dei dati personali di Clienti di Clienti avviene nel rispetto del principio di minimizzazione
e per il tempo strettamente necessario alla realizzazione dell’intervento tecnico che potrebbe richiedere,
a seconda dei casi, di prendere visione di informazioni riservate ed anche di estrarle. Nel secondo caso,
nessuna informazione viene conservata dal Titolare che istruisce i propri dipendenti nel senso di eliminare
ogni dato personale di Clienti di Clienti all’esito della conclusione dell’incarico.
Liceità, pertinenza, trasparenza e correttezza: il trattamento di dati personali degli Interessati avviene:
nel rispetto di principi di necessità e liceità e correttezza dei dati trattati e raccolti, informando
preventivamente e adeguatamente gli interessati, chiedendo preventivamente il consenso all’Interessato
a meno che il trattamento non sia giustificato da altri presupposti di legittimità.
Finalità: Il trattamento dei Suoi dati personali, anche di natura particolare/sensibile ove richiesti, è
finalizzato ad assolvere gli obblighi derivanti dal Contratto e dalla Legge, per dare attuazione a misure
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Nel caso non sia necessario il trattamento di dati personali particolari questa parte deve essere espunta.

precontrattuali ed all’esecuzione dei contratti di acquisto di beni e servizi, per il perseguimento di obblighi
fiscali e per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi;
Conseguenze: Nel caso in cui Lei non acconsenta al trattamento dei dati personali che La riguardano,
La si informa che sarà impossibile procedere alla stipula del contratto ovvero all’esecuzione di misure
precontrattuali richieste.
Ulteriori finalità: Ove Lei acconsenta espressamente i Suoi dati di contatto potranno, altresì, essere
facoltativamente utilizzati per l’inoltro di comunicazioni commerciali a Suo favore. In questo caso, Lei è
comunque libero di non prestare il consenso.
In ogni caso, Lei potrà essere destinatario di comunicazioni commerciali operate via mail, stante la Sua
qualità di Clienti del titolare del trattamento di soft spam operate sulla base del legittimo interesse del
Titolare del trattamento. In caso di comunicazioni di soft spam avrà il diritto di revocare liberamente il
consenso a ricevere suddette comunicazioni utilizzando l’apposito modulo di disiscrizione (opt-out)2.
I Suoi diritti di Interessato: Ai sensi della normativa in vigore e nei limiti della stessa, Lei può esercitare
ogni facoltà e diritto previsto e disciplinato dal Capo III del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) ed,
in particolare Le è concesso: il diritto alla trasparenza sulle modalità del trattamento, a ricevere specifiche
informazioni in merito ai tuoi dati trattati, di accesso ai propri dati personali detenuti, alla rettifica dei
dati o alla loro cancellazione, di limitare il trattamento dei propri dati personali, di ricevere “notifiche” in
ordine agli eventi di cui ai punti precedenti, alla “portabilità” dei dati personali (ove possibile), di
opposizione al trattamento per specifici e documentati motivi, di proporre reclamo a all’Autorità Garante
e di essere informato circa l’esistenza di eventuali violazioni dei dati che La riguardano (Data Breach), del
diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata
sul consenso prestato prima della revoca.
Modalità di esercizio dei Suoi diritti di Interessato: I diritti accordati dalla Legge all’interessato e, in
particolare, quello di accesso, aggiornamento e di cancellazione dei dati personali forniti devono essere
esercitati compilando l’apposito modulo di cui all’Allegato A della presente informativa ed inviandolo al
seguente indirizzo e-mail : privacy@dtmsrl.it riferito al nostro Referente Interno Data Protection.
Il riscontro alle richieste degli Interessati avviene nel termine di 30 giorni dal ricevimento dell’istanza
dell’interessato ritualmente presentata oppure nel termine superiore pari a 90 giorni dandone previa
comunicazione all’interessato nel caso in cui per garantire un integrale riscontro occorra realizzare
operazioni di particolare complessità oppure al ricorrere di altro giustificato motivo.
Il riscontro avviene in forma telematica e l’Interessato riceverà risposta via e-mail all’indirizzo comunicato
in sede di esercizio della richiesta.
Destinatari o categorie ai quali i dati personali possono essere trasmessi: Società o persone esterne
che svolgono attività strettamente connesse e strumentali alla gestione del rapporto commerciale quali:
Istituti di credito, i nostri Partner commerciali, Società di recupero crediti, Società di assicurazione del
credito, Società di informazioni commerciali.
Tempi di conservazione e comunicazione dei dati personali trattati: i Suoi dati personali verranno
trattati per il tempo necessario per l’esecuzione di contratti in essere, di misure contrattuali, per l’esercizio
di un legittimo interesse del titolare (ad esempio il recupero del credito nei Suoi confronti) e per
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Parte da inserire ove si operi attività di comunicazioni commerciali.

l’adempimento di obbligazioni fiscali, per i quali gli stessi verranno comunicati ed elaborati al nostro
commercialista di fiducia ed alla Pubblica Autorità.
Dati di contatto del Data Protection Officer, ove nominato: privacy@dtmsrl.it

Lista degli Allegati:
Allegato A. Modulo relativo all’esercizio dei Diritti di interessato.

Firma per presa visione dell’Interessato (o flag)3.

Acconsento al trattamento dei miei dati personali per l’inoltro di comunicazioni commerciali.
Sottoscrizione dell’Interessato (o flag).
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Autorizzo ed acconsento espressamente al trattamento dei dati particolari/sensibili che mi
riguardano nei modi e nei limiti specificati in informativa5.
Sottoscrizione dell’Interessato (o flag).
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Questo aspetto può essere anche superfluo laddove si documenti di avere informato adeguatamente l’interessato.
Può bastare, ad esempio, anche documentare l’avvenuto invio via e-mail chiedendo riscontro tramite ricevuta di ritorno.
4
Non necessario se non si persegue questa finalità
5
Non necessario se non vengono trattati dati particolari del Cliente o Fornitore.

NOTA: l’autorizzazione al trattamento di dati particolari/sensibili non è necessaria ove questi non siano
trattati ed ogni riferimento agli stessi dovrebbe essere espunto dall’informativa.
Nel caso in cui il fornitore tratti, invece, dati dei Clienti, comuni o particolari per conto del Titolare, come
nell’ambito di un rapporto di fornitura di un servizio gestionale che tratta dati dei Clienti/Interessati del
Titolare che rende l’informativa, occorre regolare il rapporto con il modello contrattuale più idoneo
secondo quanto stabilito dal GDPR.

