Informativa sul trattamento dei dati personali, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs 30 Giugno 2003, n. 196
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 recante Testo Unico delle norme in materia di tutela delle persone rispetto al trattamento dei
dati personali (di seguito “Codice”), chiunque effettua il trattamento di dati personali è tenuto ad informare il soggetto
interessato su quali dati vengano trattati e su alcuni elementi qualificanti il trattamento che deve avvenire in maniera lecita,
corretta e trasparente, tutelando la riservatezza e garantendo i diritti dell’interessato.
Pertanto, conformemente a quanto previsto dall’art. 13 del Codice ed in relazione ai dati personali che si intendono trattare,
La informiamo di quanto segue:
1. Tipi di dati
I dati personali da Lei forniti o altrimenti acquisiti nell’ambito dei servizi erogati da FSH Consulting Srl sono dati comuni
contenuti in pubblici registri o comunque in atti o documenti conoscibili da chiunque (ragione sociale, indirizzi, partita iva,
recapiti telefonici, email, ecc.).
2. Finalità del trattamento
Le informazioni e i dati personali da Lei forniti o altrimenti acquisiti nell’ambito dei servizi erogati da FSH Consulting Srl,
sono oggetto di trattamento per le finalità connesse e strumentali all’attività di FSH Consulting Srl, ossia:
a)
b)
c)
d)

svolgimento di trattative precontrattuali e per la stipulazione di contratti;
gestione del rapporto contrattuale in essere con FSH Consulting Srl;
adempimento degli obblighi di legge connessi a disposizioni civilistiche, fiscali e contabili;
attività di marketing con fini promozionali, ossia di comunicazione commerciale, di invio di materiale pubblicitario e di
indagini per rilevazioni sulla qualità dei servizi in relazione alle attività svolte.

Tali dati verranno trattati per il tempo necessario per l’espletamento degli obblighi di legge e per le finalità amministrative.
3. Modalità del trattamento dei dati
Per trattamento di dati personali si intende qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza
l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la
consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco,
la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca di dati.
I dati personali in questione saranno trattati sia mediante supporti cartacei sia attraverso l’ausilio di strumenti elettronici e
con l’impiego di misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza del soggetto interessato ed evitare l’indebito accesso
a soggetti terzi o a personale non autorizzato.
4. Natura del conferimento e conseguenza di un eventuale rifiuto
Il conferimento dei dati personali è di per sé facoltativo, ma il mancato conferimento comporterà l’impossibilità o la difficoltà
di gestire il rapporto contrattuale, di adempiere esattamente alle relative obbligazioni e di perseguire le sopracitate finalità.
5. Comunicazione e diffusione
I suoi dati personali non saranno diffusi, ovvero non saranno messi a conoscenza di soggetti indeterminati. Tali dati
saranno invece comunicati ai seguenti soggetti per l’esecuzione delle attività anche ausiliarie, derivanti dal perseguimento
delle finalità sopracitate:
 agli incaricati del trattamento, identificati, nominati e formati, per tutte le finalità connesse allo svolgimento del contratto;
 agli istituti di credito;
 alle società di recupero crediti;
 società o studi di consulenza legale e fiscale;
 pubbliche autorità o amministrazioni per gli adempimenti di legge;
 corrieri e spedizionieri.

6. Consenso
La informiamo che la manifestazione del suo consenso espresso all’effettuazione del trattamento dei suoi dati da parte di
FSH Consulting Srl per le finalità di cui al punto 2, lett. a), b) e c), è superflua ai sensi dell’art. 24 del Codice.
I dati, sebbene comuni, raccolti con attività di marketing con fini promozionali attraverso modalità automatizzate (email,
fax, sms/mms e messaggi su applicazioni web per smartphone e tablet), possono essere oggetto di trattamento solo con
il consenso scritto dell'interessato, ai sensi dell’art. 130 commi 1 e 2 del Codice.
7. Diritti di cui all’art. 7 del Codice
All’interessato dal trattamento in questione è riconosciuto l’esercizio dei diritti di cui all’art. 7 del Codice.
In qualunque momento potrà esercitare nei nostri confronti i seguenti diritti:
 ottenere la conferma dell’esistenza di dati personali che la riguardano, anche se non ancora registrati e la
comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché delle finalità e delle modalità del
trattamento e della logica applicata in caso di trattamento effettuato con strumenti elettronici;
 ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati di cui non è necessaria la
conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti e trattati;
 ottenere l’aggiornamento, la rettificazione e l’integrazione dei dati;
 opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che la riguardano, ancorchè pertinenti
allo scopo della raccolta.
8. Titolare del trattamento
Titolare del trattamento dei dati è FSH Consulting Srl, con sede legale in Viale Premuda 12 – 20129 Milano, telefono
0294750329, email info@fshconsulting.it.

