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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEI CONSULENTI 

In conformità alle disposizioni del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati personali n. 679/2016 ("RGPD") e 

della normativa nazionale applicabile (insieme, "Normativa Privacy") 

 

Praezision srl. (la “Società”) la informa che tratterà i dati personali raccolti nella fase preliminare all’instaurazione del 

rapporto contrattuale, ovvero, successivamente, in fase di esecuzione e cessazione dello stesso per la messa a punto e 

per l'esecuzione del Suo incarico presso la Società.  

FINALITA' DEL TRATTAMENTO 

I dati personali saranno raccolti, trattati ed utilizzati per i seguenti scopi:  

• Esecuzione contrattuale e/o esecuzione di misure pre-contrattuali 

BASI GIURIDICHE DEL TRATTAMENTO 

La Società fonda la raccolta, il trattamento e l'utilizzo dei dati personali che la riguardano sulle seguenti basi giuridiche: 

• esecuzione del contratto intercorrente tra Lei e la Società nel quale sono definiti i termini dell'incarico, 

MODALITA' DEL TRATTAMENTO E PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI 

I dati personali verranno trattati mediante l'utilizzo di strumenti elettronici o cartacei presso gli uffici della Società e 

saranno conservati per tutto il periodo di tempo in cui avrà corso il contratto presso la Società, fermo restando la 

conservazione ai fini di ulteriori obblighi di legge (tipicamente contabili-amministrativi). 

TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI 

La Società potrà comunicare i dati personali a professionisti, consulenti, anche in forma aggregata, eventuali terzi 

fornitori di servizi tecnici e funzionali alle finalità di cui sopra, ad altre società controllanti, controllate o comunque 

parte del Gruppo  

NATURA DEI DATI TRATTATI 

La Società raccoglie, tratta ed utilizza le seguenti categorie di dati personali: (i) dati identificativi,; (ii) dati di contatto, 

come il Suo indirizzo di residenza, numero di telefono, indirizzo email e contatti di emergenza; (iii) dati di natura 

finanziaria e fiscale (es. codice fiscale, numero di partita iva e codice IBAN).   

I SUOI DIRITTI 

Può contattare la Società all’indirizzo mail info@praezision.itper garantire in qualunque momento l'esercizio dei diritti 

di cui agli artt. da 15 a 21 del RGPD, ad es. ottenere conferma dell'esistenza o meno dei dati personali che La 

riguardano, verificarne il contenuto, origine, precisione, chiederne l'integrazione, l'aggiornamento, la modifica, 

cancellazione, trasformazione in forma anonima, chiedere la portabilità dei dati, nonché limitare od opporsi al 
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trattamento per motivi legittimi. Ha anche il diritto di presentare un reclamo all'Autorità di Controllo competente a 

livello nazionale. 

IDENTITA' DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

Il Titolare del trattamento è Praezision srl., con sede in Bodio Lomnago, via Brusa 6, C.P 21020. 

In caso di domande su questa Informativa o per esercitare i Suoi diritti in materia privacy, La preghiamo di contattare la 

Società all’indirizzo mail privacy@praezision.it La Società potrà aggiornare la presente Informativa di tanto in tanto in 

conformità alla legge applicabile (ad es., qualora dovessero essere implementati dei nuovi sistemi o processi che 

comportano l'utilizzo di dati personali) e, in tal caso, La informeremo adeguatamente circa tali modifiche.  
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