
INFORMATIVA PRIVACY DI ESAGRAFICA SERVICE SOLUTIONS SRL 

(AI SENSI DELL’ART. 13 REG. UE n. 2016/679) 
Ai sensi previsti dal Regolamento Ue nr. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con 
riguardo al trattamento dei dati personali, l’Interessato: è informato che il trattamento dei dati personali 
dallo stesso forniti ed acquisiti, saranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa prevista dal 
premesso Regolamento, e nel rispetto dei diritti e degli obblighi conseguenti. 

IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
Il Titolare del Trattamento è SO.G.ES SRLS VIA COLLE EGEZZONE 5 Cap 26855 - LODI P.I. 08576120961, 
nella persona del suo Legale Rappresentante BARBARA RAIMONDI.

BASE GIURIDICA 
Tratteremo i Suoi dati personali sulla base dell’art. 6 par. 1 lett. a) e lett. b). In particolare, specifichiamo 
che il consenso non è condizione di liceità (in basso descritto) del trattamento quando questo è 
giustificato dalla necessità di dare esecuzione ad un contratto o a misure precontrattuali o, infine, di 
adempiere un obbligo legale cui è soggetto lo stesso titolare. 

LICEITÁ E FINALITA’ DEL TRATTAMENTO 
I dati personali forniti sono necessari ai fini della conclusione e dell’esecuzione del contratto in essere 
fra le Parti, oltre che per gli adempimenti fiscali e di fatturazione allo stesso connessi. Gli stessi verranno 
trasmessi unicamente ai Professionisti incaricati della gestione contabile e fiscale dell’Azienda. Tali 
soggetti sono nominati Responsabili del trattamento e i dati forniti verranno trattati con le medesime 
garanzie previste dal GDPR. I dati trattati relativamente ai clienti sono: dati anagrafici, dati 
contabili/amministrativi di fatturazione e dati bancari.  

PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI 
La conservazione dei dati personali forniti avverrà sul database aziendale per consentire di fornire il 
miglior servizio possibile alla clientela. I dati sono custoditi su server aziendali protetti da accessi esterni 
tramite sistemi di firewall e password per l’accesso al database. I dati cartacei sono custoditi in archivi 
con acceso riservato ai soli titolari del trattamento. 

AMBITO DI COMUNICAZIONE DEI DATI 
Ambito di comunicazione dei dati. I dati personali da Lei conferiti, per le finalità descritte all'art. 3, 
potranno essere portati a conoscenza di dipendenti e/o collaboratori della Società SO.G.ES SRLS, 
nominati quali incaricati del trattamento, e comunicati ai seguenti soggetti: a) società collegate e 
controllate; b) società terze incaricate da SO.G.ES SRLSdi provvedere allo svolgimento di specifiche fasi 
esecutive dei Servizi erogati; c) società terze o consulenti incaricati dell'installazione, della 
manutenzione, dell'aggiornamento e, in generale, della gestione degli hardware e software di SO.G.ES 
SRLS; d) tutti i soggetti pubblici e/o privati, persone fisiche e/o giuridiche (studi di consulenza 
amministrativa, fiscale e legale), qualora la comunicazione risultasse necessaria o funzionale al corretto 
adempimento degli obblighi contrattuali assunti in relazione ai servizi prestati, nonché degli obblighi 
derivanti dalla legge: e) tutti i soggetti (ivi incluse le Pubbliche Autorità) che hanno accesso ai dati in 
forza di provvedimenti normativi o amministrativi. I dati personali da Lei conferiti e successivamente 
trattati in relazione alla gestione del servizio non sono soggetti a diffusione. 

DIRITTI DELL’INTERESSATO 
In relazione ai dati oggetto del trattamento di cui alla presente informativa all’interessato, è riconosciuto 
in qualsiasi momento il diritto di: 
*Accesso ai dati gestiti ai sensi dell’art. 15 Reg. Ue 2006/679;
*Rettifica dei dati gestiti ai sensi dell’art. 16 Reg. Ue 2006/679;
*Cancellazione ai sensi dell’art. 17 Reg. Ue 2006/679;



*Limitazione ai sensi dell’art. 18 Reg. Ue 2006/679;
*Portabilità, intesa come il diritto ad ottenere dal Titolare del Trattamento i dati in un formato
strutturato di uso comune e leggibile da dispositivo automatico per trasmetterli ad altro Titolare del 
trattamento senza impedimenti, ai sensi dell’art. 20 Reg. Ue 2006/679; 
*Opposizione al trattamento ai sensi dell’art. 21 Reg. Ue 2006/679;
*Revoca al consenso del trattamento, senza pregiudizio per la liceità del trattamento basato sul
consenso acquisito prima della revoca, ai sensi dell’art. 7, par. 3 Reg. Ue 2006/679; 
*Proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali ai sensi dell’art. 51 Reg. Ue
2006/679. 

L’esercizio dei predetti diritti può essere fatto valere mediante comunicazione scritta da inviarsi a 
mezzo PEC all’indirizzo 3663668380@faberweb.it e/o lettera raccomandata da indirizzarsi a: 
SO.G.ES SRLS VIA COLLE EGEZZONE 5 Cap 26855 - LODI P.I. 08576120961 alla C.A. del Titolare del 
Trattamento 

Informativa privacy aggiornata a Marzo 2019 




