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Informativa sul trattamento dei dati personali Clienti 

ai sensi del Regolamento UE 2016/679 – General Data Protection Regulation – GDPR 

 

La STAND UP DI MAURO MARTINEZ E C. SAS La informa che, in relazione al rapporto contrattuale determinato dai 

servizi a Lei forniti dalla nostra Società nell'ambito delle forniture richieste, dato che il Regolamento riguarda sia 

clienti in quanto persone fisiche sia le persone fisiche che operano in nome e per conto dei clienti persone giuridiche, 

la STAND UP DI MAURO MARTINEZ E C. SAS è tenuta a trattare i dati personali a Lei relativi di cui è venuta in possesso, 

ai sensi dell'art.13 del GDPR 679/16. 

Per tale motivo la STAND UP DI MAURO MARTINEZ E C. SAS La informa che tutti i Suoi dati personali, o comunque 

riconducibili in qualche modo a persone che operano in nome e per conto della Sua Organizzazione, di cui siamo già a 

conoscenza o che saranno acquisiti in futuro, saranno trattati nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 che stabilisce 

norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. 

Sulla base di tale Regolamento la informiamo inoltre che i Suoi dati saranno trattati nel rispetto dei principi di liceità, 

correttezza e trasparenza e saranno raccolti in misura adeguata, pertinente e limitata alle finalità del trattamento, 

preventivamente determinate, esplicite e legittime. 

  

1 - TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

Il Titolare del trattamento dei suoi dati personali è la STAND UP DI MAURO MARTINEZ E C. SAS con sede legale e 

operativa in V.le Monastir Km. 10,00 09028 SESTU (CA), telefono 070/22493 fax 07022493 e-mail 

allestimenti@standupca.com  e/o pec standup@pec.it. 

 

Per qualsiasi necessità relativa al trattamento dei Suoi dati personali e per far valere in tal senso i Suoi diritti come 

definiti al punto 10 della presente informativa, potrà rivolgersi all’Amministratore dell’Impresa, il Sig. Mauro Martinez 

all’indirizzo mail privacy@standupca.com 

 

2 - I SUOI DATI PERSONALI OGGETTO DI TRATTAMENTO 

 

Costituiscono categorie “comuni” di dati personali da tutelare e proteggere per le finalità indicate al punto 3: 

a) Dati identificativi ed anagrafici es. nome, cognome, codice fiscale, luogo e data di nascita 

b) Informazioni di contatto es. numero di telefono, indirizzo, numero di cellulare e indirizzo mail 

c) Dati bancari es. banca d’appoggio, codice IBAN 
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Per tutte le categorie appena elencate il trattamento dei dati personali avviene esclusivamente in virtù delle finalità 

descritte al punto 3. 

La STAND UP DI MAURO MARTINEZ E C. SAS La informa che non verranno raccolti e conseguentemente trattati dati 

rientranti nelle così dette categorie “particolari”: dati genetici, biometrici o relativi a condanne penali o reati che la 

riguardano. 

Qualora per qualsiasi ragione, in deroga a quanto previsto precedentemente, dovesse rendersi necessario il 

trattamento di dati particolari, sempre nell'ambito delle finalità definite al punto 3, Vi verrà richiesto apposito ed 

esplicito consenso al trattamento. 

 

3 - FINALITÀ DEL TRATTAMENTO 

La STAND UP DI MAURO MARTINEZ E C. SAS La informa che i Suoi dati personali saranno trattati per le seguenti finalità 

nei limiti strettamente necessari al corretto svolgimento del rapporto contrattuale: 

- svolgimento delle attività di fornitura previste contrattualmente dalle parti 

- adempimenti contabili e/o fiscali 

- registrazioni richieste dal Sistema di Gestione interno (es. monitoraggio soddisfazione clienti) 

- gestione del contenzioso (inadempimenti contrattuali, recupero crediti e controversie) 

 

4 - BASE GIURIDICA E LICEITÀ DEL TRATTAMENTO 

Il conferimento dei Suoi dati è necessario ed obbligatorio per l’adempimento degli obblighi contrattuali e normativi 

connessi contratto di fornitura. Il mancato rilascio, anche in parte, dei Suoi dati personali andrebbe a precludere lo 

svolgimento del servizio da parte della STAND UP DI MAURO MARTINEZ E C. SAS, venendo meno le informazioni 

necessarie.  

 

5 - AUTORIZZATI AL TRATTAMENTO DEI SUOI DATI PERSONALI INTERNI AL TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

La STAND UP DI MAURO MARTINEZ E C. SAS ha autorizzato al trattamento dei suoi dati personali le seguenti tipologie 

di personale interno: 

a) Rappresentante Legale e Personale amministrativo nella loro funzione di espletamento delle attività 

contabile ed amministrativa 

b) Responsabili di commessa, Preposti e Capi squadra nella loro funzione di espletamento delle attività legate 

allo svolgimento del servizio definito contrattualmente  

 

6 - DESTINATARI DEI SUOI DATI PERSONALI ESTERNI AL TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

La STAND UP DI MAURO MARTINEZ E C. SAS La informa che i Suoi dati personali saranno comunicati, o potranno essere 

comunicati, ai seguenti destinatari, sempre nei limiti strettamente necessari al corretto svolgimento del rapporto  
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contrattuale con Lei instaurato. In alcuni casi esercitano, per conto della STAND UP DI MAURO MARTINEZ E C. SAS la 

funzione di Responsabile del Trattamento dei dati: 

- commercialista per dare esecuzione al rapporto contrattuale in essere e per adempiere agli obblighi di legge; 

in tal caso gli è conferito l’incarico di Responsabile del Trattamento dei Suoi dati 

- consulente sistemi di gestione aziendale per la definizione e il mantenimento del Sistema di Gestione 

interno; in tal caso gli è conferito l’incarico di Responsabile del Trattamento dei Suoi dati 

- banca per dare esecuzione al rapporto contrattuale 

- studi legali per la gestione di contenziosi, recupero crediti e controversie 

- organi statali preposti all’acquisizione, verifica e controllo della regolarità contributiva e fiscale prevista 

dalla legge (es. INPS, INAIL, Agenzia delle Entrate) 

- piattaforme per la conservazione dei dati informatici in cloud per la conservazione dei dati necessari per 

dare esecuzione al rapporto contrattuale 

 

7 - TRASFERIMENTO DEI SUOI DATI PERSONALI AL DI FUORI DELL’UNIONE EUROPEA 

I Suoi dati personali non saranno trasferiti a paesi terzi o ad organizzazioni internazionali, tuttavia si riserva la 

possibilità di utilizzare piattaforme in cloud per la conservazione dei dati. In tal caso tali soggetti saranno selezionati 

al fine di poter garantire i requisiti previsti dall'art.46 del GDPR 679/16. 

 

 

8 - MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI SUOI DATI PERSONALI 

Il trattamento dei Suoi dati personali avviene mediante l’utilizzo di strumenti e procedure idonei a garantirne la 

sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato sia mediante supporti cartacei, sia attraverso l’ausilio di mezzi 

informatici. 

Le misure di sicurezza idonee sono state determinate sulla base di apposita valutazione del rischio in conformità con 

quanto richiesto dal Regolamento 2016/679. 

La STAND UP DI MAURO MARTINEZ E C. SAS, con cui ha instaurato il rapporto contrattuale, La informa inoltre che non 

adotta procedure decisionali basate unicamente sul trattamento automatizzato dei Suoi dati personali, compresa la 

profilazione, che possano produrre effetti giuridici che la riguardano o che incidano in modo significativo sulla Sua 

persona. 

 

9 - CONSERVAZIONE DEI SUOI DATI PERSONALI 

La STAND UP DI MAURO MARTINEZ E C. SAS La informa che i Suoi dati personali saranno conservati per il periodo di 

durata del contratto e successivamente, per il tempo in cui la STAND UP DI MAURO MARTINEZ E C. SAS sia soggetta a 

obblighi di conservazione per finalità fiscali o per altre finalità, previsti da norme di legge o regolamenti. 

 

10 – I SUOI DIRITTI  

In base agli artt. 15-20 del Regolamento UE 2016/679, Lei ha diritto di chiedere alla STAND UP DI MAURO MARTINEZ E 

C. SAS: 
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- l’accesso ai Suoi dati personali qualora voglia ottenere informazione relative al loro trattamento 

- la modifica e la rettifica dei Suoi dati personali qualora ritiene che siano inesatti, incompleti e non 

aggiornati 

- la cancellazione dei Suoi dati personali nei seguenti casi: 

- se non più necessari per le finalità per cui sono stati raccolti e trattati 

- se ha revocato il consenso 

- se si oppone al trattamento 

- se i dati sono stati trattati in modo illecito 

- per adempiere ad un obbligo di legge 

- la limitazione del trattamento dei Suoi dati personali 

- la portabilità dei Suoi dati personali 

- la revoca del consenso al trattamento dei Suoi dati personali in qualsiasi momento 

- l’opposizione al trattamento dei Suoi dati personali 

- presentare reclamo all’autorità di controllo (Garante della Privacy: www.garanteprivacy.it) 

 

DATI DI CONTATTO: 

Per l’esercizio dei Suoi diritti potrà inviare una richiesta scritta all’indirizzo mail privacy@standupca.com o 

all’indirizzo postale della nostra sede in V.le Monastir Km. 10,00 09028 SESTU (CA). 

 

11 – MODIFICHE DELLA PRESENTE INFORMATIVA  

Ogni modifica alla presente informativa per motivi di aggiornamento dei dati forniti o per variazioni delle normative di 

riferimento, Le verrà comunicata attraverso i dati di contatto che ci ha fornito. 

 

Distinti saluti 

 

Sestu, 25 maggio 2018 

STAND UP DI MAURO MARTINEZ E C. SAS 
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CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

Il sottoscritto, acquisite le informazioni sul trattamento dei propri dati ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e 

verificati i dati personali trattati dalla STAND UP DI MAURO MARTINEZ E C. SAS come indicati in questa informativa al 

punto 2, date le finalità di cui al punto 3, presta il proprio consenso al trattamento dei dati personali per lo 

svolgimento delle operazioni necessarie all’esecuzione del rapporto in essere definito contrattualmente. 

 

Data ______________ 

Il Cliente 


