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Gentile Cliente,
SWEEXO srl - P.I. e C.F. 01211170079 - REA: AO-76608 Sede legale: Via Losanna, 28 - 11100 Aosta - Sede
operativa: Via Alessandro Antonelli, 10 - 10093 Collegno (TO)
nella sua qualità di Titolare del Trattamento (in seguito, “Titolare”)
La informa che
ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 27 aprile 2016, n. 679 (in seguito, “Regolamento”), i Suoi dati
saranno raccolti e trattati per le finalità e con le modalità di seguito indicate:
1.

Oggetto del Trattamento

Il Titolare tratta i dati personali (ad esempio, nome, cognome, indirizzo, telefono, e-mail – in seguito, “dati
personali” o anche “dati”) da Lei comunicati in occasione della conclusione di contratti per i servizi del Titolare.
Verranno trattati esclusivamente dati pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità di seguito elencate. I dati
trattati saranno da Lei direttamente forniti.
E’ altresì possibile il verificarsi di un trattamento di dati personali di terzi soggetti comunicati dal Cliente alla
Società. Rispetto a tale ipotesi, il Cliente si pone come autonomo titolare del trattamento e si assume i
conseguenti obblighi e responsabilità legali, manlevando la Società rispetto ad ogni contestazione, pretesa
e/o richiesta di risarcimento del danno da trattamento che dovesse pervenire alla Società da terzi interessati.

2.

Finalità e base giuridica del Trattamento

I Suoi dati saranno trattati per le seguenti finalità:
a) adempimento ad obblighi contrattuali, esecuzione e/o stipulazione del contratto con il Cliente
e/o gestione di eventuali misure precontrattuali (art. 6 par. 1, lett. b) GDPR);
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b) assolvimento ad obblighi normativi, alle disposizioni fiscali e tributarie derivanti dallo
svolgimento dell’attività d’impresa e ad obblighi connessi ad attività amministrativo-contabili
(art. 6 par. 1, lett. c) GDPR).
In relazione alle suddette finalità, il conferimento dei dati è indispensabile ai fini dell'esecuzione del contratto
con Sweexo S.r.l. e per consentire alla Società di dare seguito agli adempimenti previsti dalle normative
applicabili: il mancato conferimento dei dati stessi comporta l’impossibilità per la Società di eseguire e/o
stipulare il contratto ed erogare le prestazioni richieste dallo stesso.
3.

Modalità del Trattamento

Il trattamento dei Suoi dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4 n. 2 del
Regolamento e precisamente mediante: la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la
conservazione, l’adattamento o la modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione mediante
trasmissione, il raffronto o l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione, nel rispetto dei
principi e delle prescrizioni di cui all’art. 5 co. 1 del GDPR.
I Suoi dati personali sono sottoposti a trattamento sia cartaceo che elettronico e/o automatizzato.
Il trattamento viene effettuato nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del GDPR in materia di misure di
sicurezza, ad opera di soggetti appositamente autorizzati ai sensi dell’art. 29 del GDPR.
Il trattamento è svolto dal Titolare del trattamento, dai soggetti autorizzati ex art. 29 del GDPR e da soggetti
terzi nominati ex art. 28 del GDPR (responsabili o sub – responsabili del trattamento).

4.

Periodo di conservazione dei dati personali

Il Titolare tratterà i dati personali per tutta la durata del vincolo contrattuale e, dopo la cessazione, per il
periodo di prescrizione ordinario pari a 10 anni.
Nel caso di contenzioso giudiziale, per tutta la durata dello stesso, fino all’esaurimento dei termini di
esperibilità delle azioni di impugnazione.
5.

Comunicazione dei dati

La informiamo che i dati raccolti non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di comunicazione senza Suo
esplicito consenso, salvo le comunicazioni necessarie che possono comportare il trasferimento di dati ad enti
pubblici o ad altri soggetti per l’adempimento di obblighi di legge o contrattuali.
I Suoi dati potranno essere comunicati a Società/Studi professionali che prestano attività di assistenza e/o
consulenza al Titolare del trattamento, in materia contabile, amministrativa, fiscale, legale, tributaria e
finanziaria, nonché a terzi fornitori di servizi cui la comunicazione sia necessaria per l’adempimento delle
prestazioni oggetto del contratto.
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Detti soggetti tratteranno i dati nella loro qualità di Responsabili del trattamento ex art. 28 GDPR (o di subresponsabili del trattamento nominati dal Responsabile del trattamento previa autorizzazione di Sweexo S.r.l.)
o di Titolari autonomi del trattamento.
Il Titolare potrà altresì comunicare i Suoi dati alle Autorità amministrative, istituzionali e/o giudiziarie e ad ogni
altro soggetto al quale la comunicazione sia obbligatoria per legge.
Detti soggetti tratteranno i dati nella loro qualità di autonomi Titolari del trattamento.
Le categorie dei destinatari ai quali i dati possono essere comunicati sono disponibili rivolgendosi al Titolare
del trattamento ai recapiti sotto indicati.
6.

Trasferimento dei dati

I Suoi dati personali sono conservati su server ubicati all’interno dell’Unione Europea. Resta in ogni caso inteso
che il Titolare, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare i server anche extra-UE. In tal caso, il Titolare
assicura sin d’ora che il trasferimento dei dati extra-UE avverrà in conformità alle disposizioni di legge
applicabili, previa stipula delle clausole contrattuali standard previste dalla Commissione Europea, nel rispetto
di quanto previsto dal Capo V del GDPR.
7.

Accesso ai dati

I Suoi dati potranno essere resi accessibili per le finalità di cui al punto n. 2i:
9.

a dipendenti e collaboratori del Titolare nella loro qualità di autorizzati al trattamento ex art. 29
GDPR i quali trattano i dati in ottemperanza alle istruzioni impartite dal Titolare del trattamento.
Diritti dell’interessato

In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli artt. da 15 a 22 del GDPR, il diritto di:
a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali, nonché chiedere l’accesso
agli stessi e alle informazioni relative;
b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i
destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e,
quando possibile, il periodo di conservazione;
c) ottenere la rettifica, l’integrazione o la cancellazione dei dati;
d) ottenere la limitazione del trattamento;
e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato
strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro
titolare del trattamento senza impedimenti;
f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di
marketing diretto;
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g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone ﬁsiche, compresa la
profilazione.
h) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione
degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento,
oltre al diritto alla portabilità dei dati;
i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata
sul consenso prestato prima della revoca;
j) proporre reclamo a un’autorità di controllo (Autorità Garante per la protezione dei dati
personali).

10.

Modalità di esercizio dei diritti

Potrà in qualsiasi momento contattare il Titolare del trattamento inviando:
-

una e-mail all’indirizzo privacy@sweexo.it

11.

Titolare del trattamento

Il Titolare del trattamento è SWEEXO SRL con sede legale in Via Losanna, 28 - 11100 Aosta, in persona del
legale rappresentante pro tempore.

Aosta, 18/06/2021
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