Gentile cliente,
vi informiamo che per l’istaurazione e l’esecuzione del servizio da voi qui richiesto, è già in possesso (in base a
precedenti rapporti contrattuali) o entrerà in possesso di dati personali a Voi relativi nonché di dati personali dei
dipendenti della Vostra Azienda da Voi comunicati.
Vi informiamo che, in relazione a quest’ultima categoria di dati, noi, come vs fornitori, risultiamo essere Responsabili
del trattamento ai sensi dell’art. 28 Reg. UE 2016/679 (GDPR) e pertanto l’onere di informativa vs tali interessati (i
vostri dipendenti) permane in capo all’Azienda quale Titolare del trattamento.
Ai sensi dell’art. 13 del GDPR ti informiamo in merito al trattamento dei tuoi dati personali che trattiamo invece in
qualità di Titolari del trattamento, ovvero quelli necessari all’esecuzione del servizio richiesto:
TITOLARE DEL
TRATTAMENTO

Pratika S.r.l., OneMore S.r.l., Consorzio ZeroCento sono le contitolari del trattamento.
Le citate aziende operano in qualità di Contitolari del trattamento, avendo determinato
congiuntamente le finalità e i mezzi del trattamento come tutelato dagli accordi infragruppo in
essere, e possono essere contattate alla e-mail: info@gruppopk.com , oppure telefonando allo
0432.807545.

RESPONSABILE
DELLA PROTEZIONE
DEI DATI
PERSONALI (DPO)

Pratika S.r.l., quale Titolare principale, ha individuato il Responsabile della protezione dei dati ex
artt. 37 e ss. GDPR nella figura della OneMore S.r.l, i cui dati di contatto sono i seguenti: e-mail
dpo@gruppopk.com; PEC: onemore@pec.pratikasrl.com.

DATI PERSONALI
TRATTATI

Per "Dati" si intendono quelli relativi a persone fisiche trattati dalla Società per la stipula e
l'esecuzione del rapporto contrattuale, quali quelli del legale rappresentante dell’azienda che
sottoscrive il contratto in nome e per conto di questi ultimi, piuttosto che dei referenti aziendali
che si occupano materialmente del servizio erogato (dati di contatto).

FINALITÀ DEL
TRATTAMENTO

• Finalità connesse all’instaurazione e all’esecuzione del rapporto contrattuale;
• Effettuazione di adempimenti amministrativo-contabili;
• Invio - con modalità automatizzate di contatto (come sms, mms ed e-mail) e tradizionali
(come telefonate con operatore) - di comunicazioni promozionali e commerciali relative a
servizi/prodotti offerti dalla società o segnalazione di eventi, oppure comunicazioni per
conto di società partner (senza comunicazione dei dati ai medesimi soggetti).
• Accertamento, esercizio e/o difesa di diritti della Società in sede giudiziaria.

PERIODO DI
CONSERVAZIONE
DEI DATI

Durata contrattuale, e alla cessazione del rapporto contrattuale per un periodo di 10 anni o
quanto diversamente stabilito dalla normativa in materia fiscale e contabile p ro tempore vigen te ,
oppure utili all’eventuale difesa in giudizio dell’Azienda.
Per le finalità relative alle comunicazioni commerciali, il dato verrà trattato sino a disiscrizione
dalla mailing list da parte dell’iscritto, o dopo 2 anni dalla cessazione del rapporto contrattuale.
Nel caso di contenzioso giudiziale, per tutta la durata dello stesso, fino all’esaurimento dei
termini di esperibilità delle azioni di impugnazione.

BASE GIURIDICA
DEL TRATTAMENTO

Le attività di trattamento risultano necessarie per l’esecuzione del contratto, ovvero sono
necessarie per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento.
Le finalità relative alle comunicazioni commerciali sono subordinate a espressione di consenso,
tale consenso è richiesto nei form online o nella modulistica a cui la presente informativa è
collegata.

CONFERIMENTO DEI
DATI

Il conferimento dei Dati è obbligatorio in quanto strettamente indispensabile per poter dare
esecuzione alle finalità esplicitate, pertanto il mancato conferimento renderà impossibile
l’esplicazione e il raggiungimento delle già menzionate finalità.
Il conferimento dei dati per le finalità per le quali è richiesto il consenso non è obbligatorio, il
mancato consenso non permetterà però al Titolare di portare a termine le finalità indicate. Tale
consenso è sempre revocabile.

DESTINATARI DEI
DATI

I Dati possono essere comunicati a soggetti esterni operanti in qualità di Titolari del Trattam e n to ,
a titolo esemplificativo, banche e istituti di credito, professionisti autonomi.
I Dati potranno essere trattati, per conto del Titolare, da soggetti esterni designati come
Responsabili del Trattamento, che svolgono per conto del titolare specifiche attività, a titolo
esemplificativo, adempimenti contabili, fiscali, o relativi a servizi IT.

SOGGETTI
AUTORIZZATI AL
TRATTAMENTO

I Dati potranno essere trattati dai dipendenti delle funzioni aziendali deputate al perseguimento
delle finalità sopra indicate, che sono stati espressamente autorizzati al trattamento e che hanno
ricevuto adeguate istruzioni operative.

TRASFERIMENTO
DEI DATI
PERSONALI

Ai sensi degli artt. 44 e ss. del GDPR 2016/679 alcuni Suoi dati personali potranno essere
comunicati a destinatari e Responsabili del trattamento (questi ultimi o pportunamente nominati
dal Titolare), con sede presso Paesi Terzi non europei, sempre secondo principi di liceità,
correttezza, trasparenza e tutela della sua riservatezza.

DIRITTI
DELL'INTERESSATO

Relativamente ai dati personali l’interessato può esercitare i diritti previsti di cui agli artt. 15 e ss.
GDPR e precisamente:

E RECLAMO

Diritto di accesso (art. 15) –Diritto di rettifica (art. 16) - Diritto di cancellazione (art. 17) - Diritto
Opposizione (art. 21) - Diritto alla portabilità (art. 20) – Diritto di revoca (art. 7).
L’interessato ha il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo competente nello Stato membro in
cui risiede abitualmente o lavora o dello Stato in cui si è verificata la pres unta violazione.
Tutti i predetti diritti potranno essere esercitati inviando apposita richiesta al Titolare del trattamento
mediante i canali di contatto indicati nella presente informativa.

