
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI 

Introduzione  La presente informativa sul trattamento dei dati personali (di seguito, “Informativa”) è resa ai sensi dell’art. 13 del 
Regolamento UE 679/2016 (General Data Protection Regulation – di seguito, “GDPR”) e descrive nel dettaglio le operazioni 
di trattamento di dati personali di referenti e punti di contatto di clienti e, più in generale, di tutte le persone fisiche con le 
quali Sartori & C. Srl si relazionerà per l’esecuzione di rapporti contrattuali di fornitura di beni e prestazione di servizi (di 
seguito, “Contratto”) con propri clienti (di seguito, “Cliente/i”) 

 I soggetti interessati, cui la presente Informativa è destinata, sono individuabili in coloro che, in qualità di legali rappresentanti 
del Cliente, sottoscrivono il Contratto, e coloro che sono amministratori, dipendenti, collaboratori, o più in generale prestatori 
di lavoro in favore del Cliente, e si relazioneranno a vario titolo con Sartori & C. Srl, per l’esecuzione, la gestione o 
l’amministrazione del Contratto (di seguito, “Interessato/i”). 

  
A) Titolare del 

trattamento 
Il titolare del trattamento dei dati personali degli Interessati è Sartori & C. Srl, con sede in Pozzuolo Martesana (MI) - Via 
Salvo D'Acquisto 28/30 (di seguito, “Titolare”). E’ possibile rivolgersi al Titolare, per domande, richieste o chiarimenti 
attinenti alla presente Informativa o in generale al trattamento dei dati personali degli Interessati, ai seguenti recapiti: 
privacy@sartjoint.it 

  
B) Categorie di dati 

personali trattati 
Al fine di eseguire il Contratto con il Cliente, tratteremo i seguenti dati personali: 
dati identificativi (a titolo esemplificativo e non esaustivo, nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, indirizzo di 
residenza) e di contatto (a titolo esemplificativo e non esaustivo, indirizzi e-mail e numero di telefono) degli Interessati che - 
in qualità di legali rappresentanti del Cliente, dei dipendenti / amministratori / collaboratori / prestatori di lavoro del Cliente - 
a vario titolo si relazionano con il Titolare per l’esecuzione / gestione del Contratto. 
 

C) Conseguenze del 
mancato confe-
rimento dei dati 
personali  

 

Il trattamento dei dati personali di cui alla sezione precedente è necessario in adempimento di obblighi contrattuali (cioè, per 
la corretta esecuzione del Contratto) e legali (con riferimento all’esecuzione di obbligazioni normative a carico del Titolare); 
il Cliente ha di conseguenza l’obbligo di fornire i dati personali degli Interessati.  
In caso di mancato conferimento dei dati di cui sopra, non sarà possibile per il Titolare instaurare ed eseguire il rapporto 
contrattuale con il Cliente. 

  
D) Finalità del trat-

tamento e relative 
basi giuridiche 

I dati personali saranno trattati per le seguenti finalità, e secondo le seguenti basi giuridiche.  

 Finalità Base giuridica 
1. Svolgimento delle attività preliminari alla conclusione del 

Contratto 
Trattamento necessario su base contrattuale (art. 
6(i)(b) GDPR) 

2. Esecuzione del Contatto e gestione dei rapporti tra 
Titolare e Cliente 

Trattamento necessario su base contrattuale (art. 6(i)(b) 
GDPR) 

3. Adempimento di obblighi normativi in fase di conclusione 
del Contratto e di sua esecuzione (a titolo esemplificativo 
e non esaustivo, obblighi di natura contabile, 
amministrativa, fiscale, relativi all’archiviazione dei 
documenti contrattuali e alla regolare tenuta delle scritture 
contabili ai sensi dell’art. 2220 c.c.), eventualmente anche 
mediante comunicazione a terzi 

 
Trattamento necessario in adempimento ad obblighi 
legali cui il Titolare è soggetto (art. 6(i)(c) GDPR) 

4. Riscontro a richieste avanzate da autorità amministrative, 
giurisdizionali o di pubblica sicurezza (a titolo 
esemplificativo e non esaustivo, ai sensi dell’art. 210 
c.p.c. e 248 c.p.p.) 

Trattamento necessario in adempimento ad obblighi 
legali cui il Titolare è soggetto (art. 6(i)(c) GDPR) 

5. Trasmissione di comunicazioni, inviti e informazioni 
inerenti eventi, attività istituzionali e promozionali 
organizzate dal Titolare o da terzi 

Trattamento necessario per il perseguimento del 
legittimo interesse del Titolare (art. 6(i)(f) GDPR) 

6. Esercizio o difesa di diritti del Titolare in sede giudiziale 
o stragiudiziale, o comunque nell’ambito di contestazioni 
o controversie (instaurate dal Cliente, dal Titolare, da terzi 
o da autorità giurisdizionali o amministrative) 

Trattamento necessario per il perseguimento del 
legittimo interesse del Titolare (art. 6(i)(f) GDPR) 

7. Trasmissione di comunicazioni ed informazioni 
commerciali circa novità, promozioni e offerte relative ai 
prodotti o servizi oggetto del Contratto, o a prodotti e 
servizi analoghi 

Trattamento necessario per il perseguimento del 
legittimo interesse del Titolare (art. 6(i)(f) GDPR) 

 

 Con specifico riferimento alle finalità di trattamento di cui ai nn. 5., 6., e 7 si specifica quanto segue: 
 

Finalità Legittimo interesse perseguito 
5. Trasmissione di comunicazioni, inviti e informazioni 

inerenti eventi, attività istituzionali e promozionali 
organizzate dal Titolare o da terzi 

Interesse del Titolare a coinvolgere il Cliente e gli 
Interessati in attività che esulano la stretta esecuzione del 
Contratto 

6. Esercizio o difesa di diritti del Titolare in sede giudiziale o 
stragiudiziale, o comunque nell’ambito di contestazioni 
o controversie (instaurate da Lei, dal Titolare, da terzi o 
da autorità giurisdizionali o amministrative) 

 
Interesse del Titolare a tutelare nell’ambito di 
controversie i propri diritti 

7. Trasmissione di comunicazioni ed informazioni 
commerciali circa novità, promozioni e offerte relative 
ai prodotti o servizi oggetto del Contratto, o a prodotti e 
servizi analoghi 

Interesse del Titolare a tenere informati e aggiornati i 
clienti circa le novità relative a propri prodotti e servizi 

  
 

E) Categorie di 
destinatari dei dati 
personali trattati 

Al fine di adempiere le finalità di cui sopra, i dati personali saranno trattati anche da terzi soggetti diversi dal Titolare. 
Tali soggetti tratteranno i dati personali sia per conto del Titolare (quindi, in qualità di responsabili), sia in qualità di titolari 
autonomi, dietro apposita comunicazione da parte del Titolare. 

 Nello specifico, tratteranno i dati personali le seguenti categorie di destinatari: 



a) fornitori di prodotti, servizi o prestazioni necessarie ai fini della corretta esecuzione del Contratto (a titolo esemplificativo 
e non esaustivo, fornitori di servizi IT, fornitori di software e sistemi gestionali, agenzie di viaggio, consulenti fiscali e 
tributari, studi legali, studi notarili, studi commercialisti, vettori, spedizionieri); 

b) autorità giurisdizionali, amministrative (ivi comprese autorità competenti in materia fiscale) e/o di pubblica sicurezza, 
con riferimento ad obblighi legali o regolamentari di comunicazione di dati personali o altri adempimenti normativi; 

c) soggetti terzi e/o organi deputati a funzioni di controllo e vigilanza dell’attività aziendale del Titolare (a titolo 
esemplificativo e non esaustivo, collegio sindacale, organismo di vigilanza, revisori);  

d) soggetti terzi potenzialmente o attualmente coinvolti in operazioni straordinarie e/o cessione/acquisizione di rami 
d’azienda del Titolare (a titolo esemplificativo e non esaustivo, soggetti direttamente interessati a tali operazioni e relativi 
consulenti); 

e) società appartenenti al gruppo societario di cui fa parte il Titolare (controllanti, controllate, consociate, collegate), per 
consentire la fornitura di servizi o prestazioni necessarie ai fini della corretta esecuzione del Contratto o per adempimento 
a obbligazioni di natura amministrativa, fiscale o contabile. 

  
F) Trasferimento dei 

dati personali al di 
fuori dello Spazio 
Economico 
Europeo 

I dati personali saranno trasferiti, al di fuori dello Spazio Economico Europeo, solo verso Paesi che assicurano un adeguato 
livello di protezione dei dati personali degli interessati, sulla base di una decisione di adeguatezza adottata dalla Commissione 
Europea. 
In caso di trasferimento in paesi al di fuori dello Spazio Economico Europeo che non assicurano un adeguato livello di 
protezione dei dati personali degli interessati, il trasferimento avverrà solamente: 
(i) previa adozione di garanzie appropriate o opportune (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la stipulazione di 

accordi di trasferimento di dati che recepiscano le clausole contrattuali standard approvate dalla Commissione Europea); 
(ii) qualora sia necessario per la conclusione di un contratto o l’adempimento di obblighi contrattuali tra il Cliente e il 

Titolare. 
In ogni caso, in tali eventualità il Titolare avrà cura di fornire, dietro semplice richiesta, dettagliate informazioni circa le 
modalità del trasferimento di dati verso paesi terzi, le eventuali garanzie appropriate o opportune adottate e i mezzi per ottenere 
copia di tali dati o il luogo in cui sono stati resi disponibili. 

  
G) Periodo di 

conservazione dei 
dati personali 
trattati 

I dati personali saranno conservati per tutta la durata del Contratto, e per un ulteriore periodo di 10 (dieci) anni, in adempimento 
a specifiche disposizioni normative (a titolo esemplificativo e non esaustivo, art. 2220 c.c.). 
Nell’eventualità di circostanze particolari (es. ritardo nell’adempimento di obbligazioni contrattuali) o instaurazione di 
contenziosi, i dati personali saranno conservati, oltre che per la durata decennale di cui sopra, fino alla cessazione / soluzione 
degli eventi particolari, o fino alla definizione della controversia. 

 Al termine dei periodi di conservazione sopra indicati, i dati personali saranno cancellati, o comunque resi anonimi o 
inintelligibili dal Titolare. 

  
H) Trattamento di 

dati personali 
mediante processi 
decisionali 
automatizzati 
 

Non è previsto lo svolgimento di operazioni di trattamento dei dati personali mediante processi decisionali automatizzati (ivi 
inclusa la profilazione ai sensi dell’art. 22, paragrafi 1 e 4, del GDPR). 
Qualora, nel corso dell’esecuzione del Contratto, emergesse la necessità di procedere mediante tali modalità di trattamento, il 
Titolare, eventualmente anche per mezzo di responsabili appositamente incaricati, fornirà adeguate informazioni sulla logica 
utilizzata, nonché sull’importanza e le relative conseguenze di tale trattamento nei confronti degli Interessati. 

  
I) I diritti 

dell’Interessato in 
merito al trat-
tamento di dati 
personali  

L’interessato ha diritto di richiedere al Titolare l’accesso ai dati personali che lo riguardano, ai sensi dell’art. 15 GDPR. 
Mediante l’esercizio del diritto di accesso, l’Interessato potrà richiedere informazioni circa: 
i) la finalità del trattamento; ii) le categorie di dati personali in questione; iii) i destinatari o le categorie di destinatari cui i dati 
personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali; iv) ove 
possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto o, ove non possibile, i criteri utilizzati per determinare tale 
periodo; v) l’esistenza del diritto di chiedere al Titolare la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del 
trattamento dei dati personali che riguardano l’interessato, o di opporsi al loro trattamento; vi) il diritto di proporre reclamo 
ad un’autorità di controllo; vii) qualora i dati personali non siano raccolti presso l’Interessato, tutte le informazioni disponibili 
sulla loro origine; viii) l’esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all’art. 22, 
paragrafi 1 e 4, del GDPR e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l’importanza e le 
conseguenze previste di tale trattamento nei confronti dell’Interessato. 

 Sono inoltre garantiti all’Interessato i seguenti diritti:  
a) il diritto di ottenere dal Titolare la rettifica dei dati personali inesatti, o l’integrazione dei dati personali incompleti, ai 

sensi dell’art. 16 GDPR; 
b) il diritto di ottenere dal Titolare la cancellazione dei dati personali, ai sensi dell’art. 17 GDPR. L’esercizio di tale diritto 

potrebbe non essere garantito dal Titolare (o il Titolare potrebbe riscontrare le richieste solo parzialmente) nella misura 
in cui il trattamento dei dati personali oggetto della richiesta di cancellazione sia previsto in adempimento ad obblighi di 
legge o per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria; 

c) il diritto di ottenere dal Titolare la limitazione del trattamento, ai sensi dell’art. 18 GDPR;  
d) nei limiti previsti dalla normativa, il diritto di ottenere dal Titolare la portabilità dei dati personali trattati su base 

contrattuale ai sensi dell’art. 6, paragrafo 1, lettera b) del GDPR; 
e) il diritto di opporsi al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 21 GDPR, salvo che il Titolare dimostri, all’esito 

della ricezione di una istanza a tal riguardo, l’esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che 
prevalgono sui interessi, diritti e libertà dell’Interessato, oppure per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in 
sede giudiziaria. 

 Le richieste di cui sopra dovranno essere indirizzate al Titolare, ai recapiti di cui alla sezione A). Il Titolare provvederà a 
riscontrare le richieste senza ingiustificato ritardo.  

  
J) Modifiche e 

aggiornamenti 
della Informativa 

Qualora, in corso di esecuzione del Contratto, la presente Informativa fosse modificata o integrata, sarà cura del Titolare 
informare tempestivamente il Cliente e trasmettergli in tempo utile una versione aggiornata del documento in modo che possa 
sottoporla agli Interessati.   

 


