
 

Informativa ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del Reg UE 2016/679 

(Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali - GDPR) 

 

In qualità di soggetto interessato desideriamo informarLa 
che il Reg. UE 2016/679 (“Regolamento europeo in 
materia di protezione dei dati personali”)  prevede la 
tutela delle persone e di altri soggetti e il rispetto al 
trattamento dei dati personali. Ai sensi dell’articolo 13 Le 
forniamo le seguenti informazioni: 

 
1. Finalità, base giuridica del trattamento cui sono 
destinati i dati 

 
Il trattamento dei dati personali da Lei forniti è finalizzato 
unicamente ad eseguire gli obblighi contrattuali e ad 
adempiere a sue specifiche richieste, nonché ad 
adempiere agli obblighi normativi, in particolare quelli 
contabili e fiscali. La finalità del trattamento è rivolta a: 

 
• Gestione del rapporto con 
l’interessato  (Cliente/Fornitore  e/o  potenziali  tali)  in 
riferimento  all’acquisto  o  alla  fornitura  di  servizi  e/o 
prodotto e relative operazioni di trattamento connesse 
(consegna, fatturazione, gestione garanzia, ecc.). 
• Attività di marketing diretto ed indiretto, 
attraverso inoltro all’interessato di comunicazioni 
promozionali tramite diverse modalità di comunicazione. 

 
2. Modalità del trattamento 

 
In relazione alle indicate finalità i Suoi dati sono oggetto 
di trattamento informatico e cartaceo. Le operazioni di 
trattamento sono attuate in modo da garantire la 
sicurezza logica, fisica e la riservatezza dei Suoi dati 
personali. Il trattamento è realizzato per mezzo delle 
operazioni di: raccolta, registrazione, organizzazione, 
conservazione, consultazione, elaborazione, 
modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, blocco, 
comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. 

 
3. Natura dei dati personali 

 
Costituiscono oggetto di trattamento i suoi dati personali 
inerenti lo svolgimento del servizio richiesto, cioè dati 
anagrafici, dati di fatturazione, dati logistici, nonché dati 
inerenti le scelte commerciali effettuate. 

 
4. Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento 

 
Il conferimento dei Suoi dati personali, non ha natura 
obbligatoria, ma l’eventuale rifiuto potrebbe rendere 
impossibile l’erogazione dei servizi da Lei richiesti. 

 
Il consenso per le finalità di marketing in ogni caso potrà 
esser negato senza che ciò comporti alcun onere o danno 
all’interessato in relazione alla sua posizione nei confronti 
del Titolare. 

 
5. Ambito di comunicazione dei dati 

 
I Suoi dati potranno essere comunicati a: 
• ai nostri collaboratori, dipendenti, nell'ambito 
delle relative mansioni nella loro qualità di incaricati e/o 
responsabili interni del trattamento; 
• tutti i soggetti cui la facoltà di accesso a tali dati 
è riconosciuta in forza di provvedimenti normativi; 
• a tutte quelle persone fisiche e/o giuridiche, 
pubbliche e/o private quando la comunicazione risulti 
necessaria o funzionale allo svolgimento della nostra 
attività e nei modi e per le finalità sopra illustrate (a titolo 
indicativo istituti di credito, commercialista, corrieri, ecc.) 
che svolgono attività in outsourcing per conto del 
Titolare, nella loro qualità di responsabili esterni del 
trattamento. 

 
6. Trasferimento dati personali a un Paese terzo 

 
Al momento non è previsto il trasferimento dei suoi dati 
personali a un Paese terzo extra UE. Qualora in futuro ciò 
dovesse accadere, il Titolare del trattamento effettuerà la 
scelta garantendo che tali trasferimenti di dati siano 
basati su criteri di adeguatezza e sull’adozione delle 
standard model clauses approvate dalla Commissione 
Europea. 

 
7. Modalità e durata conservazione dei dati personali 

 
I dati saranno conservati per il tempo necessario 
all’esecuzione/gestione del rapporto con l’interessato. 
Limitatamente alle finalità di marketing per un periodo 
coerente con le finalità e le dinamiche commerciali 
connesse alla natura stessa del prodotto, comunque non 
oltre 2 anni dalla raccolta dei dati per tale finalità. 

 
8. Estremi identificativi del titolare e del responsabile 
trattamento dati 

 
Titolare del trattamento è Make project S.r.l. nella 
persona del suo Legale Rappresentante, come 
riscontrabile dalla visura camerale. 



 

 

Responsabile del trattamento in Make project S.r.l. è il 
Datore di Lavoro, come riscontrabile dalla visura 
camerale. 
In qualunque momento l’interessato può esercitare i suoi 
diritti o richiedere informazioni al seguente indirizzo di 
posta elettronica: info@makeproject.it. 

 
9. Revoca del consenso al trattamento 

 
In qualità di interessato, Le è riconosciuta la facoltà di 
revocare il consenso al trattamento dei Suoi dati 
personali, inviando una mail al seguente indirizzo:   
info@makeproject.it, con il seguente testo: <<revoca del 
consenso al trattamento o modifica dei miei dati 
personali>>. Al termine di questa operazione i Suoi dati 
personali saranno rimossi dagli archivi nel più breve 
tempo possibile. 

 
Se desidera avere maggiori informazioni sul trattamento 
dei Suoi dati personali, ovvero esercitare i diritti di seguito 
riportati, può inviare una mail al seguente indirizzo:   
info@makeproject.it. Prima di poterLe fornire qualsiasi 
informazione, sarà necessario verificare la sua identità e 
l’adeguatezza della sua richiesta. 

 
Può essere sporto reclamo in relazione al trattamento 
all’Autorità competente: Garante Privacy sulla Protezione 
dei Dati personali, P.zza di Monte Citorio, 121 – 00186 
Roma, Fax: (+39) 06.69677.3785, centralino telefonico: 
(+39) 06.696771, email: garante@gpdp.it. 

 
10. Diritti dell’interessato 

 
In qualunque momento l’interessato potrà esercitare i 
diritti di cui agli articoli 15 e seguenti del Regolamento 
Europeo n. 679/2016 e precisamente: il diritto di sapere 
se i propri dati personali siano oggetto di trattamento e 
quindi   di   conoscerne   il   contenuto   e   l’origine,   di 
verificarne  l’esattezza  o  chiederne  l’integrazione,  la 
cancellazione, la limitazione, l’aggiornamento, la rettifica, 
la trasformazione in forma anonima o il blocco, nonché il 
diritto di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro 
trattamento e di proporre reclamo al Garante per la 
Protezione dei  Dati Personali. Il consenso prestato al 
trattamento potrà essere revocato in qualsiasi momento 
determinando l’interruzione del trattamento. 

 
Tali diritti potranno essere esercitati nei confronti del 
Titolare come sopra indicato. 
Per utilità gli articoli da 15 a 23 del Regolamento sono 
consultabili a questo link: https://eur-
lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016R0679
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