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Tutela della privacy 

Scheda informativa sintetica 

La invitiamo a prendere visione delle seguenti informazioni rese ai sensi dell'art. 13 del GDPR (General Data Protection Regulation) n. 679/2016 – Regolamento 

Privacy UE; esse si rivolgono a coloro che instaurino o intendano instaurare un accordo contrattuale con la scrivente società. 

 

1. Il Titolare del trattamento dei dati personali – Indicazione e contatti 
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2. I Responsabili del trattamento dei dati personali 

 

Soggetti esterni al Titolare che possono gestire i Suoi dati personali in nome e per nostro conto. Elenco disponibile presso la sede di Milano – Corso Sempione n. 44 

e richiedibile utilizzando i riferimenti qui riportati. 

 

3. Basi giuridiche del trattamento/Perché trattiamo i Suoi dati 

 

Finalità di base – conferimento dati e consenso obbligatori 

 stipula del/i contratto/i per i servizi richiesti; 

 corretta quantificazione dei compensi; 

 assolvimento degli obblighi previsti da Leggi, da regolamenti e da contratti collettivi anche aziendali; 

 ottemperanza agli oneri nei confronti dell’amministrazione finanziaria, ai fini della tenuta della contabilità e nel rispetto della normativa fiscale e civilistica. 

 

Finalità ulteriori - Attività promozionali - conferimento dati e consenso facoltativi 

Invio di comunicazioni commerciali, newsletters, esecuzione di marketing diretto, analisi di mercato, etc. … a mezzo di: 

 strumenti automatizzati (es. sms e chat, e-mail, telefonate senza operatore) 

 tradizionali o non automatizzati (es. posta cartacea, telefonate con operatore). 

 

4. Quali dati trattiamo  

 Dati aziendali, patrimoniali, finanziari etc. … 

 Dati anagrafici, numero di telefono fisso e/o mobile, indirizzo/i e-mail, dati fiscali, di natura economica, finanziaria, patrimoniale etc. … 

 Dati particolari (ove necessario per lo sviluppo e l’istruttoria della pratica) 

 Dati giudiziari (ove necessario per lo sviluppo e l’istruttoria della pratica) 

 

5. Modalità con cui avviene il trattamento dei dati personali 

Cartacee e informatiche 

 

6. Quando Lei è obbligato/a a rilasciarci i  Suoi dati? 

Finalità di base: obbligo 

Altre finalità (marketing/promozionali): facoltà 

7. Tutela dei minori 

 

Il trattamento dei dati di minori può avvenire nella misura in cui il consenso sia rilasciato o autorizzato dal titolare della responsabilità genitoriale. I dati di minori 

potrebbero essere raccolti in via incidentale al solo scopo di raccolta notizie necessarie alla valutazione circa la fattibilità del servizio richiesto 

 

8. Categorie di destinatari cui i dati personali possono essere comunicati 

 dipendenti ed assimilati del Titolare qualificati come soggetti “autorizzati al trattamento” (personale amministrativo, commerciale, marketing, 

amministratori di sistema etc. …) e debitamente formati e monitorati dal Titolare; 

 collaboratori (agenti); 

 soggetti esterni (es. agenti, consulenti legali, amministrativi, esperti delle norme di settore, fornitori di servizi tecnici, hosting provider, società di servizi 

informativi, agenzie di comunicazione, partners commerciali ove necessario per adempiere ad obbligazioni specifiche etc. …); 

 autorità di controllo e/o vigilanza;  

 istituti di credito;  

 intermediari assicurativi; 

 altre società di mediazione creditizia.  

No comunicazione a terzi per loro finalità di marketing  
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9. Periodo di conservazione dei dati personali 

 

10 anni (finalità di base) – termine di conservazione ai fini civilistici 

5 anni (altre finalità) 

 

10. Trasferimento dei dati personali presso paesi extra UE 

 

Il Titolare del trattamento potrebbe trasferire i Suoi dati in paesi extra UE per fruire di servizi ad esempio di archiviazione oppure per la creazione di mailing list; 

naturalmente in detto caso il Titolare si impegna a predisporre e dimostrare le adeguate garanzie richieste dalla normativa. 

 

11. Reclamo all’Autorità Garante 

 

Le procedure a Sua disposizione e tutela (oltre all’esercizio dei diritti nei nostri confronti) sono:  

o L’accesso dal sito www.garante privacy.it nell’apposita sezione dedicata ai reclami in caso competente sia l’Autorità italiana; 

oppure 

o Rispettando le modalità previste dall’Autorità di controllo dello Stato membro (ove diverso dall’Italia) in cui l’interessato abitualmente risiede, lavora 

ovvero del luogo in cui si è verificata la presunta violazione. 

 

12. I Suoi diritti 

 

Accesso – Limitazione – Rettifica – Opposizione -– Revoca del consenso – Cancellazione (Oblio) - Portabilità 

 

13. Quali riferimenti utilizzare per esercitare i diritti? 

 

E-mail: info@arpegroup.it 

Pec: arpeconsulting@legalmail.it 

Posta cartacea all’indirizzo: Corso Sempione n. 44 – 20154 Milano (MI) 

 

 

14. Termine e modalità di risposta da Titolare a chi voglia far valere un diritto inerente i propri dati personali 

n. 1 (un) mese estensibile fino a n. 3 (tre) mesi nei casi più complessi in forma scritta 

 

In fede.  

Il Titolare del trattamento  

ARPE CONSULTING S.R.L. 

 

 

Per tutti gli approfondimenti può chiederci copia della presente scheda informativa 

nel formato esteso in forma cartacea ovvero digitale. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


