
INFORMATIVA ai sensi dell’art.13 del REGOLAMENTO UE 2016/679

I dati personali acquisiti dalla ITINERA SERVIZI ALLE IMPRESE SRL (titolare del trattamento), vengono trattate mettendo
in atto le misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire il rispetto dei requisiti previsti dal Regolamento UE.
I dati raccolti potranno avere le seguenti finalità:
- esigenze contrattuali e di legge
- gestione dei rapporti commerciali
- realizzazione del servizio richiesto
- inserimento nell’elenco delle referenze
- invio di materiale pubblicitario inerente le attività della società

Il conferimento dei dati è obbligatorio per le finalità 1, 2, 3 e pertanto l’eventuale rifiuto a fornirli o al successivo tratta-
mento potrà determinare l’impossibilità della ITINERA SERVIZI ALLE IMPRESE SRL  a dar corso ai rapporti contrattuali
medesimi. Il mancato conferimento, invece, di tutti i dati che non siano riconducibili ad obblighi legali o contrattuali verrà
valutato di volta in volta dalla ITINERA SERVIZI ALLE IMPRESE SRL e determinerà le conseguenti decisioni rapportate
all’importanza dei dati richiesti rispetto alla gestione del rapporto in essere.
I dati potranno essere comunicati in Italia, esclusivamente per le finalità sopra indicate e, conseguentemente, trattati
solo a tali fini da: personale interno, consulenti, commercialista, società di factoring, istituti di credito, società di recupero
crediti, società di assicurazione del credito, società partner, professionisti e consulenti, potenziali clienti (limitatamente
alla elenco referenze)
In particolare, i dati reperiti dalla società e dal proprio personale tecnico durante l’erogazione del servizio non sono diffu -
si ad alcun soggetto, senza previa approvazione da parte del Cliente, in quanto tenuti al segreto professionale.
I dati verranno trattati per tutta la durata dei rapporti contrattuali instaurati ed anche successivamente per l’espletamen -
to di tutti gli adempimenti di legge e per future finalità commerciali.
L’interessato potrà esercitare tutti i diritti di cui agli artt. da 15 a 21 del Regolamento UE rivolgendosi al Sig. Enio Marrac -
cini (Responsabile del trattamento pro tempore), domiciliato presso il Titolare. 

“Atto di espressione del CONSENSO ai sensi dell’art.7 del REGOLAMENTO UE 2016/679”

Dichiaro di aver ricevuto completa informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 e, in relazione al tratta-
mento dei dati personali, sensibili e giudiziari ai fini di gestione dei rapporti commerciali e della realizzazione del servizio
richiesto

 PRESTO IL CONSENSO  NEGO IL CONSENSO

In relazione al trattamento dei dati personali ai fini dell’inserimento nell’elenco delle referenze

 PRESTO IL CONSENSO  NEGO IL CONSENSO

In relazione al trattamento dei dati personali ai fini dell’invio di materiale pubblicitario inerente le attività della società

 PRESTO IL CONSENSO  NEGO IL CONSENSO

Data ................... Timbro e firma (legale  rappresentante)  ........................
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