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Informativa relativa al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento 
UE n. 2016/679 del 27.4.2016 (il “Regolamento”)

Gentile Cliente,

La informiamo che i Suoi dati personali saranno trattati nel rispetto del Regolamento per le finalità di seguito
indicate.
Desideriamo  informarLa  subito  che  la  normativa  in  materia  di  protezione  dei  dati  personali  di  cui  al
Regolamento  tutela soltanto le persone fisiche e non le persone giuridiche.
Pertanto, qualora Lei avesse richiesto un servizio o stipulato il contratto con Pro-do-mix srl in qualità di legale
rappresentante di una Società o quale referente su incarico/delega del legale rappresentante, le informazioni
che seguono si intendono riferite esclusivamente ai Suoi dati personali e non a quelli della Società.
Soltanto con riferimento alla finalità di marketing diretto compiuta attraverso mezzi automatizzati l'art. 130 del
Codice della Privacy esige che anche la persona giuridica manifesti il proprio consenso specifico, sicché per
questa finalità, prevista dal seguente art. 3, lett. B), l'informativa si rivolge direttamente alla sua Società alla
quale poi viene richiesto il relativo consenso.
Per trattamento di dati personali intendiamo qualsiasi operazione concernente la raccolta, la registrazione,
l'organizzazione,  la  strutturazione,  la  conservazione,  l'adattamento  o  la  modifica,  l'estrazione,  la
consultazione,  l'uso,  la  comunicazione,  la  messa  a  disposizione,  il  raffronto  o  l'interconnessione,  la
limitazione, la cancellazione o la distruzione di dati personali. 

1) TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il titolare del trattamento è PRO-DO-MIX srl (P.I.C.F.04577470281) con sede a Conselve (Pd), in via I strada
n. 5, tel. 049. 9501368, fax. 049. 9501638, email info@prodomix.  com, sito web www.prodomix.com

2) OGGETTO E MODALITA' DEL TRATTAMENTO
Il trattamento riguarda alcuni dati identificativi (in particolare, nome, cognome, indirizzo, codice fiscale, partita
iva, numero telefonico, indirizzo email) forniti direttamente da Lei in occasione della richiesta di servizi, di
preventivo o della conclusione del contratto.
I suoi dati saranno trattati  mediante l'ausilio di strumenti sia informatici che manuali (documentazione su
supporto cartaceo), protetti con idonee misure di sicurezza che ne garantiscono la riservatezza e l'integrità.

3) FINALITA' E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO DEI DATI
A) I dati personali conferiti sono trattati, senza necessità del suo consenso, al fine di:
(i) eseguire il contratto o le misure precontrattuali richieste (art. 6, comma 1, lettera b), del Regolamento);
(ii) adempiere agli obblighi amministrativi, contabili e fiscali previsti dalla normativa vigente per la gestione
del rapporto contrattuale (art. 6, comma 1, lettera c) del Regolamento); 
B) I dati sono trattati, soltanto previo suo consenso (art. 6, comma 1, lettera a) del Regolamento) al fine di:
(i)  inviare  informazioni  e  comunicazioni  pubblicitarie,  mediante  mezzi  automatizzati  (e.mail  o  sms)  o
tradizionali  (telefonata  o  posta  cartacea),  relative  a  nuovi  servizi,  prodotti,  offerte  promozionali,  eventi
organizzati da parte del Titolare.

4) CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZE IN CASO DI MANCATO CONFERIMENTO
Il conferimento dei dati per le finalità primarie di cui all'art. 3) lett. A) è obbligatorio. In mancanza, non sarà
possibile offrirle il servizio o concludere con Lei il contratto.
Il conferimento dei dati per le finalità di cui all'art. 3) lett. B) è invece facoltativo. Potrà decidere di negare il
trattamento ai fini di marketing e, in tal caso, non riceverà comunicazioni promozionali.
 
5) DESTINATARI DEI DATI 
I dati potranno essere resi accessibili, portati a conoscenza di o comunicati ai seguenti soggetti:
a) Titolare, dipendenti, collaboratori autorizzati al trattamento;
b)  società,  professionisti,  consulenti  esterni  ai  quali  il  Titolare  affida  talune  attività,  di  carattere
amministrativo, contabile, gestionale, legate all'ordinario svolgimento dell'attività (quali, ad esempio, fornitori
di  servizi  informatici  e  di  applicativi,  il  commercialista)  o  di  cui  si  avvale  per  lo  svolgimento  di  alcune
prestazioni inerenti al rapporto contrattuale, tutti nominati Responsabili del trattamento;
c) soggetti pubblici o privati per l'adempimento di obblighi contrattuali nei suoi confronti, quali ad esempio
istituti bancari per la gestione dei pagamenti derivanti dall'esecuzione del contratto, o per l'adempimento di
specifici obblighi di legge di natura amministrativa, contabile o fiscale. Questi soggetti tratteranno i dati in
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qualità di autonomi Titolari.
I suoi dati non verranno diffusi.

6) TRASFERIMENTO DI DATI ALL'ESTERO
Il Titolare, nello svolgimento della sua ordinaria attività, potrebbe avvalersi di alcuni fornitori situati al di fuori
dell'Unione Europea. 
In tal caso, i dati saranno trasferiti previa adozione delle garanzie previste dal Regolamento agli artt. 44 e
ss..  In particolare,  il  trasferimento avverrà soltanto (i)  verso Paesi  per i  quali  sussista una decisione di
adeguatezza (art.  45)  o  (ii)  previa  sottoscrizione di  un accordo con il  soggetto  ricevente  contenente le
clausole  contrattuali  standard  approvate  dalla  Commissione  Europea  (conosciute  anche  come clausole
contrattuali  tipo)  che  offrono  tutela  per  le  informazioni  personali  trasferite  in  Paesi  non  appartenenti
all'Unione Europea.
Potrà richiedere un elenco dei fornitori  situati  all'estero e l'indicazione delle garanzie adottate all'indirizzo
info@prodomix.com

7) PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI 
Il Titolare conserverà i dati raccolti presso la sua sede e sui server propri o dei propri fornitori come segue:
(i)  i  dati  raccolti  per  le  finalità  di  cui  all'art.  3  lett.  A)  verranno  conservati  per  la  durata  del  rapporto
contrattuale e per ulteriori  dieci anni, al fine di adempiere agli obblighi di legge di natura amministrativa,
fiscale e contabile;
(ii) i dati raccolti per la finalità di marketing diretto di cui all'art. 3 lett. B) verranno conservati per 2 anni, ferma
restando la possibilità di revocare in qualsiasi momento il consenso precedentemente rilasciato.

8) DIRITTI DELL'INTERESSATO
La informiamo, ai sensi degli artt. 13, 15, 16, 17, 18, 20 del Regolamento, che Lei ha diritto di:
1. ottenere la conferma che sia in corso o meno un trattamento di dati personali che La riguardano, e di
ottenere  l'accesso  alle  seguenti  informazioni:  le  finalità  del  trattamento,  le  categorie  di  dati  personali,  i
destinatari  o  le  categorie  di  destinatari  a  cui  i  dati  sono  stati  o  saranno  comunicati,  il  periodo  di
conservazione;
2. chiedere la rettifica o la cancellazione dei dati personali nei limiti previsti dall'art. 17 del Regolamento, la
limitazione  del  trattamento  dei  dati  personali  che  la  riguardano  nelle  ipotesi  previste  dall'art.  18  del
Regolamento; 
3. revocare, in qualsiasi momento il consenso al trattamento per la finalità di cui all'art. 3) lett. B). (La revoca
del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca);
4. opporsi, in tutto o in parte, al trattamento dei dati personali che La riguardano se il trattamento avviene a
fini  di  invio  di  materiale  pubblicitario  o  di  comunicazione commerciale,  mediante  e-mail  e/o  modalità  di
marketing tradizionali come telefono e/o posta cartacea, o se dovesse essere fondato sul legittimo interesse
del Titolare;
5. ricevere copia dei dati personali che la riguardano in un formato strutturato di uso comune e leggibile da
dispositivo automatico o di ottenere il trasferimento diretto, ove possibile, ad altro titolare, per il trattamento
effettuato con mezzi automatizzati e basato sul consenso o sul contratto;
6. proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le procedure e le indicazioni
pubblicate sul sito web ufficiale dell’Autorit  all'indirizzo: www.garanteprivacy.it. àà
L'esercizio dei diritti non è soggetto ad alcun vincolo di forma ed è gratuito.

Potrà esercitare i suoi diritti contattando PRO-DO-MIX srl all'indirizzo email  info@  prodomix.com o inviando
una raccomandata presso la sede di via I strada n. 5 a Conselve.

PRO-DO-MIX srl

per presa visione firma, timbro e data:
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CONSENSO AL TRATTAMENTO
(persona fisica)

Il/la  sottoscritto/a.....................................................................................,  nato/a
a........................................il………........,
residente in...........................................................................................................................................................
presa visione dell'informativa che precede,
a)  quanto  al  trattamento  dei  propri  dati  personali  comuni  per  la  finalità  di  invio  di  informazioni  e
comunicazioni pubblicitarie, a mezzo e.mail o sms, relative a nuovi prodotti, servizi, offerte promozionali o
eventi organizzati da PRO-DO-MIX srl

l presta il consenso

l nega il consenso

luogo e data                                 firma

CONSENSO AL TRATTAMENTO
(di persona giuridica per comunicazioni elettroniche in attività promozionali)

Il/la  sottoscritto/a.....................................................................................,  in  qualità  di  legale  rappresentante
della società
.........................................................,  con  sede  a...................................in
via............................................................
presa visione dell'informativa che precede,
a) quanto all' invio alla predetta Società di informazioni e comunicazioni pubblicitarie, a mezzo e.mail o sms,
relative all'offerta di nuovi prodotti, offerte promozionali o eventi organizzati da PRO-DO-MIX srl:

l presta il consenso

l nega il consenso

luogo e data                                 firma


