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INFORMATIVA EX ART. 13 REG. UE 679/2016 
 
 

Spett.le Cliente/Fornitore 
 
Oggetto:  Art. 13 del Regolamento Generale UE sulla protezione dei dati personali n. 
679/2016 
 
 
SOFTWARE DESIGN S.R.L. con sede legale ed operativa in Via X Marzo, 110/H/11 Modugno 
(BA)), Titolare del trattamento dei dati personali ai sensi degli art 4 e 28 del D.Lgs 196/03 – 
Codice della Privacy e degli art. 4, 7, e 24 del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei Dati personali, 
INFORMA, ai sensi dell’art 13 del Codice della Privacy e art. 13 del Regolamento UE, che 
procederà al trattamento dei Dati personali riferiti alla Vs Organizzazione (Ditta, Società, 
ecc) ed alle persone fisiche che ne hanno la rappresentanza legale per le finalità e con le 
modalità più oltre indicate. 
 
BASE GIURIDICA E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI 
La base giuridica del trattamento è l’adempimento di obblighi contrattuali. 
Inoltre, i suoi dati saranno trattati anche al fine di:  
a) adempiere agli obblighi previsti in ambito fiscale e contabile; 
b) perfezionare un contratto di acquisto o di fornitura di prodotti, o richiede preventivi 
per i ns prodotti o formula offerte per prodotti / servizi 
c) invio via e-mail, posta e/o sms e/o contatti telefonici, newsletter, social network, 
comunicazioni commerciali e/o materiale pubblicitario su prodotti o servizi offerti dal 
Titolare del trattamento e su eventi organizzati dal Titolare del trattamento; 
d) rilevazione del grado di soddisfazione dell’interessato sulla qualità dei 
prodotti/servizi; 
e) partecipare ad un evento (informativo, promozionale, culturale, formativo, ecc.) 
organizzato da SOFTWARE DESIGN S.R.L 
I dati personali saranno trattati a mezzo di archivi sia cartacei sia informatici (ivi compresi 
dispositivi portatili) e trattati con modalità strettamente necessarie a far fronte alle finalità 
sopra indicate. 
Il conferimento dei Dati per la finalità di cui alla, lett. a) e b), della presente informativa è 
obbligatorio; pertanto, in loro assenza, SOFTWARE DESIGN S.R.L non potrà garantire la 
continuità del rapporto. 
 
Il consenso al trattamento dei Dati per le finalità di cui alla lett. c), d) e) è invece facoltativo 
e potrà quindi essere revocato liberamente e in qualsiasi momento. In tal caso, SOFTWARE 
DESIGN S.R.L ricorda che l’interessato non potrà più ricevere newsletter, comunicazioni 
commerciali e materiale pubblicitario inerenti ai servizi offerti dal Titolare del trattamento, 
salvo Sua successiva richiesta specifica e distinta. Continuerà comunque ad avere diritto al 
Servizio di cui al punto C, lett. a), della presente informativa. 
 
COMUNICAZIONE DEI DATI  
Il Titolare potrà comunicare i dati, esclusivamente ai soggetti competenti per l'adempimento 
delle operazioni contrattuali e l'osservanza di obblighi di legge. 
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A titolo meramente esemplificativo: fornitori di servizi informatici, istituti di credito, studi 
professionali, consulenti che svolgono attività in outsourcing per conto del Titolare del 
trattamento, nella loro qualità di responsabili esterni del trattamento. 
L’elenco dei responsabili esterni del trattamento appositamente nominati che trattano i Suoi 
dati è disponibile presso il Titolare del trattamento. 
In ogni caso, ai soggetti citati, saranno comunicati solo i dati necessari e pertinenti rispetto 
alle finalità del trattamento cui sono preposti che ne determinano il periodo di 
conservazione; 
Ai sensi dell’art. 13, comma 1, lettera (f) del Regolamento UE, si informa che tutti i dati 
raccolti non saranno trasferiti a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale né 
all’interno né al di fuori della Unione Europea. 
 
TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI E ALTRE INFORMAZIONI. 
Il Titolare del trattamento tratterà i Dati per il tempo strettamente necessario 
all’adempimento della finalità, ovvero fino alla durata della prestazione oggetto del 
contratto, salvo rinnovo. 
I Dati conferiti per la finalità di cui alla lett. di cui alla, lett. a) e b),, della presente 
informativa, saranno comunque conservati per un ulteriore periodo di 10 anni dalla scadenza 
dell’ultima prestazione eseguita (variabile nel caso di particolari regolamenti e direttive UE 
che richiedano un termine di conservazione ulteriore) per adempiere agli obblighi di legge e 
regolamentari previsti; mentre i Dati acquisiti per le suddette finalità di cui alla lett. c), d) 
e), saranno trattati sino alla revoca del Suo consenso e comunque non oltre 24 mesi. 
 
DIRITTI DELL’INTERESSATO 
Tra i diritti a Lei riconosciuti dal Regolamento europeo 679/2016 rientrano: l'accesso ai Suoi 
dati personali ed alle informazioni relative agli stessi; la rettifica dei dati inesatti o 
l'integrazione di quelli incompleti; la cancellazione dei dati personali; la limitazione del 
trattamento dei Suoi dati personali; il diritto alla portabilità dei dati personali; diritto di 
opposizione; diritto di revocare il consenso; proporre reclamo a un'Autorità di controllo 
Agli interessati SOFTWARE DESIGN S.R.L riconosce i diritti di cui agli artt. dal 15 al 20 del 
GDPR. 
Nel caso in cui sia richiesto il consenso per il trattamento dei dati personali, ciascun 
interessato potrà, altresì, revocare in qualsiasi momento il consenso già prestato. Il consenso 
può essere revocato, scrivendo un’email all’indirizzo info@softwaredesign.it. 
 
Ciascun interessato potrà proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali nel 
caso in cui ritenga che siano stati violati i diritti di cui è titolare ai sensi del GDPR, secondo le 
modalità indicate sul sito internet del Garante, accessibile all’indirizzo: 
www.garanteprivacy.it. 
L’esercizio dei diritti dell’interessato è gratuito. 
Ove il soggetto che conferisce i dati abbia un'età inferiore ai 18 anni, tale trattamento è 
lecito soltanto se e nella misura in cui tale consenso è prestato o autorizzato da almeno uno 
dei titolari della responsabilità genitoriale per il quale sono acquisiti i dati identificativi e 
copia del documento di riconoscimento. 
 
ULTIMA MODIFICA 
La presente informativa entra in vigore dal 23.05.2018 

 


