Oggetto: Informativa sul trattamento dei dati personali
1. Multi Consult desidera informarti circa le finalità del trattamento operato sui dati personali
raccolti durante la stipula dei contratti o durante le attività circostanziate della fornitura o da Lei
forniti successivamente in qualsiasi tempo.
2. Finalità del trattamento: Il trattamento dei dati personali di cui al punto 1 è finalizzato ai seguenti
fini:
a) Stipula dei contratti e delle condizioni d’uso e dei termini generali di servizio
b) Adempimento degli obblighi di legge verso Enti e Autorità
c) Esigenze di tipo operativo e/o di assistenza
d) Esigenze contabili e amministrative
e) Per esigenze di monitoraggio delle relazioni con i cliente e per migliorare tali relazioni, ivi
comprese operazioni di incentive; nonché per l’invio di informazioni e proposte relative ai prodotti
e servizi offerti.
f) Per finalità commerciali e di marketing strategico e operativo, anche diretto.

3. Modalità del trattamento: Il trattamento dei dati potrà consistere nella loro raccolta,
registrazione, conservazione, consultazione, modifica, comunicazione, cancellazione, diffusione,
ecc.. Il trattamento sarà effettuato sia con l’utilizzo di supporti cartacei, sia con l’ausilio di strumenti
elettronici informatici e telematici, secondo modalità e con strumenti idonei a garantire la sicurezza
e la riservatezza dei dati stessi. In particolare, saranno adottate tutte le misure tecniche,
informatiche, organizzative, logistiche e procedurali di sicurezza, in modo che sia garantito il livello
minimo di protezione dei dati previsto dalla legge. Il trattamento sarà eseguito anche in modo da
garantirne la sicurezza e la riservatezza previste dalla Normativa UE 679/2016.
4. Periodo di conservazione: Multi Consult tratterà i tuoi dati per tutto il periodo di fornitura. Dal
termine di ogni rapporto regolato da contratto, Multi Consult conserverà i dati raccolti per un tempo
indeterminato. È tua facoltà chiedere la cancellazione dei tuoi dati personali dagli archivi cartacei e
digitali qualora questo non sia in contrasto con adempimenti di legge.
5. Conferimento dei dati: Il conferimento a Multi Consult di dati personali, è del tutto facoltativo e
costituisce atto liberale di tua iniziativa. Il conferimento del consenso al trattamento dei dati
personali, qualora forniti, per l’esecuzione delle attività strettamente necessarie a garantire il
regolare svolgimento dei servizi offerti per le finalità di cui ai punti 2.a, 2.b, 2.c, 2.d, è obbligatorio.
In caso di mancato consenso al trattamento per le suddette finalità, i servizi non potranno essere
erogati in alcun modo. Il consenso per le finalità descritte ai punti 2.e ed 2.f, è ulteriormente
facoltativo, ed il diniego non comporta alcuna conseguenza pregiudizievole. Ai sensi dell’art. 24,
lett. a) D.Lgs. 196/2003 e art. 6, lett. c) Regolamento UE 2016/679 il consenso non è richiesto
quando il trattamento è necessario per adempiere ad un obbligo previsto dalla legge, da un
regolamento o dalla normativa comunitaria.

6. Comunicazione e diffusione dei dati: La comunicazione a terzi dei dati personali raccolti per le
finalità di cui al punto 2 potrà avvenire solo ove: a) tale comunicazione sia obbligatoria in

ottemperanza degli adempimenti previsti dalla legge; b) tale comunicazione sia obbligatoria per
assicurare la corretta instaurazione o prosecuzione del rapporto con il cliente. I dati personali
raccolti potranno essere comunicati a soggetti pubblici e privati, persone fisiche e/o giuridiche, per
lo svolgimento di attività commerciali e/o di gestione dei sistemi informativi e/o dei sistemi di
pagamento. I dati potranno, altresì, essere diffusi, in forma anonima e per finalità statistiche.
7. Trasferimento dei dati all’estero: Nei limiti strettamente necessari all'esecuzione del rapporto in
corso, i Suoi dati personali potranno essere comunicati a soggetti terzi situati all’estero, dentro o
fuori l'Unione Europea.
8. Diritto alla portabilità: Potrà richiedere al Titolare di ricevere i suoi dati personali e di trasmettere
i propri dati ad un diverso titolare.
9. Diritti dell’interessato: Potrà richiedere al Titolare in qualunque momento di ottenere l’accesso
ai propri dati, la conferma dell'esistenza o meno dei dati da Lei forniti e di conoscerne il contenuto e
l'origine, verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione, l'aggiornamento. Ha altresì il diritto di:
a: chiedere la cancellazione, la limitazione del trattamento la trasformazione in forma anonima o il
blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al
loro trattamento;
b: revocare il consenso;
c: proporre reclamo all’Autorità di controllo.

Ogni comunicazione inerente la protezione dei dati personali deve essere rivolta a:
multiconsultits@pec.it

Titolare e Responsabile della Protezione dei Dati Il soggetto titolare del trattamento è:
Multi Consult srl in fallimento ed esercizio provvisorio, con sede legale in via Roma 54, Codogno,
(LO)
il Responsabile del trattamento è
Multi Consult in fallimento ed esercizio provvisorio, con sede legale in via Roma 54, Codogno,
(LO)

