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I. Titolare del trattamento
Titolare del trattamento è Unidata S.r.l. unipersonale con sede legale in largo dell’artigianato 1 nel comune di Sondrio
(SO). Recapito mail della società è unidata.srl@artigiani.sondrio.it .
II. Finalità e base giuridica del trattamento
Il trattamento dei dati personali è finalizzato esclusivamente a:
a) esecuzione di prestazioni anche professionali, obblighi contrattuali e rapporti collegati;
b) obblighi legali (ad esempio fatturazione, scritture e registrazioni contabili obbligatorie, ecc.);
c) adempimenti agli obblighi previsti da leggi e regolamenti;
d) esigenze di tipo operativo, amministrative e gestionale strettamente strumentali alla prestazione richiesta;
e) obblighi e finalità previsti dalla normativa in materia di antiriciclaggio;
f) finalità necessarie ad accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria o ogniqualvolta le Autorità
giurisdizionali esercitino le loro funzioni giurisdizionali;
La base giudica del trattamento per le finalità indicate è l’esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte o
l’esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dell’interessato e/o costituendi o per il perseguimento del
legittimo interesse del Titolare del trattamento.
III. Destinatari o eventuali categorie di destinatari dei dati personali
I dati personali potranno essere comunicati a:
 dipendenti e collaboratori del Titolare, nella loro qualità di persone autorizzate al trattamento dei dati personali,
che si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza;
 persone, società, studi professionali o altri soggetti terzi con i quali il Titolare intrattiene rapporti necessari allo
svolgimento della propria attività per le finalità sopra indicate o per obbligo di legge, a cui è stato affidato
specifico mandato e per il tempo necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti i dati, che
agiscono tipicamente in qualità di Responsabili del trattamento di Unidata S.r.l. unipersonale;
 Autorità giurisdizionali o di vigilanza, amministrazioni, enti ed organismi pubblici, nell’esercizio delle loro
funzioni.
IV. Conservazione e trasferimento dati ad un paese terzo
I dati personali sono conservati su server ubicati presso le sedi del Titolare, all’interno dell’Unione Europea. Resta in
ogni caso inteso che il Titolare, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare i server anche extra-UE. In tal
caso, il Titolare assicura sin d’ora che il trasferimento dei dati nei paesi extra-UE avverrà in conformità alle
disposizioni di legge applicabili, previa stipula delle clausole contrattuali standard come previste dalla Commissione
Europea.
V. Modalità del trattamento e tempi di conservazione dei dati
La raccolta e il trattamento dei dati personali da parte del Titolare vengono eseguiti nel rispetto dei principi di liceità,
correttezza e trasparenza e in maniera da garantirne un’adeguata sicurezza, compresa la protezione, mediante
misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o da
danni accidentali. I dati raccolti saranno trattati mediante strumenti elettronici o comunque automatizzati, informatici e
telematici, o mediante strumenti cartacei, con logiche strettamente correlate alle finalità per le quali i dati personali
sono stati raccolti e, comunque, in modo da garantire in ogni caso la sicurezza dei medesimi e per il tempo
strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti, fatta salva la necessità di conservare i dati
per rispondere agli obblighi previsti dalla normativa vigente anche successivamente alla cessazione delle operazioni
di trattamento o fino al tempo permesso dalla legge italiana a tutela degli interessi del Titolare.
VI Diritti dell’interessato
L’interessato ha diritto di chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai propri dati personali (art.15 GDPR), la loro
rettifica (art.16 GDPR), la loro cancellazione (art.17 GDPR), la limitazione del loro trattamento (art.18 GDPR), di
ottenere la notifica in caso di rettifica o cancellazione dei dati personali o limitazione del trattamento (art. 19 GDPR),
di richiederne la portabilità (art. 20 GDPR) e di opporsi al loro trattamento (art. 21 GDPR). Non è previsto l’utilizzo di
processi decisionali automatizzati, compresa la profilazione (art. 22 GDPR). L’interessato ha diritto di proporre
reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.
VII Conferimento dei dati
Il conferimento dei dati è obbligatorio, funzionale e necessario all’adempimento delle prestazioni anche professionali
e degli obblighi legali e contrattuali derivanti dalla lettera di incarico. In caso di rifiuto a conferire i dati o a consentire
al loro trattamento ovvero alla loro comunicazione ne potrà derivare:
 l’impossibilità di instaurare o proseguire il rapporto, ovvero di effettuare alcune operazioni, se i dati sono
necessari all’esecuzione del rapporto o dell’operazione;
 l’impossibilità di effettuare alcune operazioni che presuppongono la comunicazione dei dati a soggetti
funzionalmente collegati all’esecuzione delle stesse.
VIII Categorie di dati personali
I dati trattati possono essere sia personali, sia appartenenti a categorie particolari di dati personali (art. 9 GDPR).

