INFORMATIVA PRIVACY
Al fine di salvaguardare le informazioni che gli utenti condividono, il 25 maggio 2018 è divenuto
definitivamente applicabile il nuovo Regolamento UE 2016/679 sul trattamento dei dati personali,
noto come “GDPR”, (General Data Protection Regulation). La nuova normativa è volta a rafforzare
la tutela dei dati personali. Per questo motivo abbiamo aggiornato la nostra Informativa sulla
Privacy e la invitiamo a prenderne visione. L’Informativa spiega i punti essenziali riguardanti le
informazioni che raccogliamo, i motivi per cui trattiamo i Dati Personali e i relativi Diritti.
Informativa ai sensi dell’articolo 13, GDPR per l’ipotesi di dati raccolti presso l’Interessato
Premessa
Il Regolamento (UE) 2016/679 («Regolamento generale sulla protezione dei dati», “GDPR”)
prevede la tutela del trattamento dei dati personali delle persone fisiche, definite come Interessati.
Ai sensi degli artt. 12 e ss. GDPR la nostra struttura procederà al trattamento dei dati personali da
Lei forniti nel rispetto della normativa, con la massima cura, attuando procedure e processi di
gestione efficaci per garantire la tutela del trattamento dei Suoi dati personali. A tal fine la nostra
organizzazione, utilizzando procedure materiali e di gestione a salvaguardia dei dati raccolti, si
impegna a proteggere le informazioni comunicate, in modo tale da evitare accessi o divulgazioni
non autorizzate, nonché per mantenere accuratezza dei dati ed altresì per garantire l’uso appropriato
degli stessi. Ai sensi dell’art. articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (“GDPR”), la nostra
società in qualità di titolare del trattamento è tenuta a fornirle informazioni in merito all’utilizzo dei
suoi dati personali.
1. Identità e dati di contatto dei titolari del trattamento
Titolari del trattamento, e, cioè, le persone alle quali competono le decisioni in ordine alle finalità
ed alle modalità del trattamento dei Suoi dati personali di cui alla presente Informativa, sono i
soggetti di seguito elencati:
• DISCA SRL a socio unico, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, con sede in
Giussano, via G. Puccini n.28 cod.fiscale /partita iva 03014770964
Tel: 0362 311721 pec discasrl@pec.discasrl.it
Email: info@discasrl.it
2. Fonte dei dati personali
La raccolta dei suoi dati personali viene effettuata registrando i dati da lei stesso forniti, in qualità di
interessato.
Le informazioni personali fornite saranno trattate nel rispetto del GDPR e dei principi di
correttezza, liceità, trasparenza e riservatezza cui è ispirata l’attività di Disca Srl. Il trattamento dei
dati potrà essere effettuato sia attraverso l’utilizzo di archivi e supporti cartacei, sia mediante
l’ausilio di supporti digitali e strumenti elettronici, nel rispetto delle misure di sicurezza previste
dalla vigente normativa europea.
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3. Finalità e base giuridica del trattamento
Disca Srl utilizzerà i dati esclusivamente per le finalità di gestione del rapporto contrattuale; i dati
verranno trattati in relazione alle esigenze contrattuali ed ai conseguenti adempimenti degli obblighi
legali e fiscali, nonché per consentire una efficace gestione dei rapporti contrattuali, finanziari e
commerciali. I dati verranno trattati per tutta la durata del rapporto contrattuale, ed anche
successivamente, per l’espletamento di obblighi di legge e per finalità amministrative e
commerciali.
La ragione principale per la quale raccogliamo e utilizziamo le Sue informazioni personali risiede
nella gestione del contratto e nella corretta erogazione dei servizi. Tuttavia, utilizzeremo anche le
Sue informazioni personali allorquando tale attività rientri nel nostro interesse commerciale
legittimo. In alcuni casi, potremmo avere un obbligo legale di raccogliere i dati personali (per
esempio nel caso di un procedimento legale) o potremmo doverli elaborare o condividerli con altri
soggetti per salvaguardare i Suoi interessi e quelli di terzi.
Base giuridica del trattamento
La base giuridica del trattamento dei dati personali si fonda sul contratto di acquisto sottoscritto ed
all’ottemperamento degli obblighi sottoscritti.
Nel caso di specie i dati personali conferiti saranno necessari affinchè il titolare del trattamento
possa perseguire gli obblighi contrattuali sottoscritti. L’eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe
comportare la mancata o parziale esecuzione del contratto
3.a I Suoi dati personali saranno trattati con il Suo consenso (articolo 7, GDPR), per le seguenti
finalità:
• attività di marketing di vario tipo, inclusa la promozione di servizi professionali, la distribuzione
di materiale a carattere informativo e promozionale, l’invio di newsletter e pubblicazioni;
• la gestione e l’invio di surveys e questionari, anche relativi al grado di soddisfazione della
clientela.
4. Facoltatività del conferimento dei dati
Il conferimento dei dati per le finalità di cui alla precedente sezione 3.a è facoltativo, con la
conseguenza che Lei potrà decidere di non fornire il Suo consenso, ovvero di revocarlo in qualsiasi
momento.
5. Categorie di dati personali
Nell’ambito delle finalità dei trattamenti evidenziati al precedente paragrafo 3, raccogliamo e
usiamo i Suoi dati personali nei limiti di quanto necessario nel contesto delle nostre attività e per
raggiungere elevati standard di qualità di prodotti e servizi personalizzati.
Possiamo raccogliere varie categorie di dati personali che La riguardano, inclusi, a titolo di
esempio:
• dati anagrafici, denominazione, sede legale, e dati di contatto;
6. Modalità di trattamento dei dati
In relazione alle finalità descritte, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti
manuali o informatici, con logiche strettamente correlate alle finalità sopra evidenziate e,
comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. In ogni caso, sarà
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garantita la sicurezza logica e fisica dei dati, mettendo in atto tutte le necessarie misure tecniche e
organizzative adeguate a garantire la loro sicurezza.
7. Periodo di conservazione
I vostri dati personali saranno conservati, a partire dal loro ricevimento/aggiornamento, per un
periodo massimo di 10 anni (salvo diversa disposizione di legge che preveda periodi superiori),
dopo di ché verranno cancellati o resi anonimi.
I dati personali raccolti per le finalità indicate al precedente paragrafo 3 saranno trattati e conservati
per il tempo necessario all’adempimento di tali finalità e comunque non oltre 2 anni dalla data in
cui riceveremo il Suo consenso, salvo eventuale rinnovo del consenso per un periodo equivalente.
Resta salva la Sua facoltà di revocare il consenso espresso in precedenza in qualsiasi momento,
dandocene comunicazione.
Adempiute le finalità prefissate, e trascorsi i tempi dalla raccolta, i dati verranno cancellati o
trasformati in forma anonima.
8. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a
conoscenza in qualità di Responsabili o Incaricati.
Salva la possibilità di consultazione da parte della competente Autorità Giudiziaria o di Polizia, i
suoi dati personali potranno essere conosciuti esclusivamente dal personale di Disca Srl individuato
quali Persone Autorizzate al trattamento.
Esclusivamente per le finalità previste al paragrafo 3 (Finalità del trattamento), possono venire a
conoscenza dei dati personali società terze fornitrici di servizi per Disca Srl, tra le quali società di
servizi informatici, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e garantendo il
medesimo livello di protezione.
9. Diritti dell’Interessato
In conformità a quanto previsto nel Capo III, Sezione I, GDPR, Lei può esercitare i diritti ivi
indicati ed in particolare:
• Diritto di accesso – Ottenere conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che
La riguardano e, in tal caso, ricevere informazioni relative, in particolare, a: finalità del trattamento,
categorie di dati personali trattati e periodo di conservazione, destinatari cui questi possono essere
comunicati (articolo 15, GDPR),
• Diritto di rettifica – Ottenere, senza ingiustificato ritardo, la rettifica dei dati personali inesatti che
La riguardano e l’integrazione dei dati personali incompleti (articolo 16, GDPR),
• Diritto alla cancellazione – Ottenere, senza ingiustificato ritardo, la cancellazione dei dati
personali che La riguardano, nei casi previsti dal GDPR (articolo 17, GDPR), Tale diritto potrà
essere limitato qualora ciò sia necessario per adempiere ad obblighi legali o per soddisfare il nostro
interesse legittimo di conservare i dati personali dell’utente (articolo 17, GDPR);
• Diritto di limitazione – Ottenere dai Contitolari la limitazione del trattamento, nei casi previsti dal
GDPR (articolo 18, GDPR)
• Diritto di opposizione – Opporsi al trattamento dei dati personali che La riguardano, salvo che
sussistano motivi legittimi per i Contitolari di continuare il trattamento (articolo 21, GDPR)
• Diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo – Proporre reclamo all’Autorità Garante per la
protezione dei dati personali.
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10. Eventuale trasferimento dei dati ad un paese terzo
Il Titolare del trattamento non trasferirà i Suoi dati personali ad un paese terzo o ad una
organizzazione internazionale.
Non utilizzeremo i vostri dati personali per finalità diverse e ulteriori rispetto a quelle descritte nella
presente informativa, se non informandovi previamente e, ove necessario, ottenendo il vostro
consenso.
Lei potrà esercitare tali diritti mediante il semplice invio di una richiesta via e-mail all’indirizzo
info@discasrl.it.
Potremmo aggiornare la presente informativa Privacy di volta in volta in risposta ai continui
sviluppi giuridici, tecnici o commerciali. Vi invitiamo a visitare periodicamente questa pagina per
restare aggiornati sulle ultime informazioni inerenti le nostre policy.

DISCA SRL a socio unico
(Amministratore Unico)

Ferracane Gerardo Davide

Giussano, 25/03/2021
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