Maresport Team s.r.l.
Informativa ai sensi dell'art. 13 del REGOLAMENTO Ue 679/2016
Gentile Cliente
Con la presente portiamo a conoscenza della politica sulla sicurezza e protezione dei dati personali delle
persone fisiche, dell' AZIENDA Maresport Team s.r.l. Codice Fiscale 03446300281 p.iva 03446300281 d’ora
innanzi per brevità chiamata “AZIENDA”.
Con la presente informativa si descrive, qui di seguito, motivazioni e modalità del trattamento, quali siano i
diritti dell’interessato, le finalità del trattamento dei dati forniti, e la politica adottata per la protezione dei dati
personali affidatici.
Definizioni:
«dato personale»: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile
(«interessato»);
«trattamento»: qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute sui dati personali
«titolare del trattamento»: la persona fisica o giuridica che determina le finalità e i mezzi del trattamento di
dati personali;
«responsabile del trattamento»: chi tratta dati personali del titolare del trattamento;
Informazioni sul trattamento
Base giuridica del trattamento: il trattamento dei suoi dati è lecito in quanto ricorrono le seguenti
condizioni:
a) E’ stato espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per la finalità in seguito descritta;
b) è necessario all’esecuzione dei contratti e all’esecuzione delle misure precontrattuali adottate;
c) è necessario per adempiere un obbligo legale dell' AZIENDA in qualità titolare del trattamento;
Ai sensi dell’art. 13 del regolamento Ue 679/2016 Le forniamo le seguenti informazioni:
Identità e dati di contatto del titolare del trattamento.
Il titolare del trattamento è l' “AZIENDA” Codice Fiscale 03446300281 Pi 03446300281.
Dati di contatto del responsabile del trattamento dei dati.
Luca Pavia Via Parini, 1/A Ponte San Nicolò (PD) mail info@maresporteam.it
Finalità del trattamento.
Vengono trattati i dati per fini contabili, fiscali e giuridici contrattuali e per obblighi derivanti da leggi dello
Stato.
Destinatari o eventuali categorie di destinatari dei dati personali.
I dati personali potranno essere comunicati a:
• Collaboratori e personale dell' “AZIENDA” per la gestione delle pratiche relative al contratto posto in
essere.
• Istituti di credito per le operazioni di incasso dei pagamenti.
• Collaboratori e liberi professionisti (Avvocati, Notai, consulenti del lavoro ecc.) per la gestione delle
attività connesse ai contratti.
• Organi di Stato preposti a verifiche e controlli circa la regolarità degli adempimenti contabili e fiscali
previsti dalla legge.
Resta in ogni caso fermo il divieto di comunicare o diffondere i dati personali a soggetti non necessari per
l’espletamento delle predette gestioni.
Trasferimento dei dati personali a un paese terzo o a un’organizzazione internazionale.
I dati, non saranno trasferiti a un paese terzo o a un’organizzazione internazionale salvo una sua specifica
richiesta fatta per iscritto.
Periodo di conservazione.
I dati saranno conservati per un periodo necessario alla gestione delle finalità e in ogni caso per una durata
minima per la conservazione obbligatoria stabilita dalla legge italiana che attualmente è di 10 anni.
Trascorso tale periodo senza che ne sia fatta richiesta specifica di restituzione e/o richiesta di rendere
disponibili tali dati, i dati saranno distrutti e/o cancellati senza possibilità di accesso e/o restituzione.
I dati informatici saranno conservati in appositi supporti o fisici (CD-ROM – dischi ecc.) o in “out-sourcing”
cioè c/o terzi in forma crittografata protetti da accessi non voluti tramite sistemi di identificazione e protezione
contro i “maleware” e sono state adottate misure per prevenirne la loro perdita.

Diritto dell’interessato di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali, la rettifica o
la cancellazione degli stessi o la limitazione nel trattamento.
L’interessato ha il diritto di accedere, rettificare o limitare l’uso dei dati sempre che questo diritto non sia
lesivo di obblighi imposti dalle leggi Italiane o applicabili in Italia
Diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo.
L’interessato ha il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo
Mancata comunicazione dei dati e mancata autorizzazione al trattamento dei dati.
Essendo la comunicazione di dati personali e l’assenso al trattamento, in questo caso, necessari e un
obbligo legale/contrattuale per l’espletamento del contratto e degli obblighi derivanti, l’interessato deve
fornire i Suoi dati personali. In difetto l' “AZIENDA” revocherà per inadempienza il contratto con tutte le
conseguenze a carico dell’inadempiente;
In caso di mancata comunicazione e trattamento dei dati indispensabili alle finalità di cui sopra non sarà
possibile adempiere correttamente alla normativa fiscale/amministrativa/legale in vigore, con la conseguenza
che le eventuali sanzioni e pene, provvedimenti, irrogate dai competenti Uffici resteranno a carico
dell’inadempiente, intendendosi quindi esonerato lo scrivente da ogni e qualsiasi responsabilità.
Modalità del trattamento
I dati raccolti vengono da noi trattati sia manualmente e conservati nei nostri archivi cartacei, sia elaborati
tramite il nostro sistema informatico, sul quale vengono conservati unitamente a tutti i dati, questo sia per i
rapporti del presente esercizio che per ciò che concerne gli anni precedenti. La conservazione dei documenti
viene effettuata, come detto in precedenza, per la durata di dieci anni, prevista dal Codice Civile.
Diritto di accesso dell’interessato
1. L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un
trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l’accesso ai dati personali e alle
seguenti informazioni:
a) le finalità del trattamento;
b) le categorie di dati personali in questione;
c) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in
particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali;
d) quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri
utilizzati per determinare tale periodo;
e) l’esistenza del diritto dell’interessato di chiedere al titolare del trattamento la rettifica o la cancellazione dei
dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro
trattamento; f) il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo;
g) qualora i dati non siano raccolti presso l’interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine;
h) l’esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all’articolo 22,
paragrafi 1 e 4, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l’importanza e
le conseguenze previste di tale trattamento per l’interessato.
Diritto alla cancellazione («diritto all’oblio»)
Essendo il trattamento dei dati, in questo caso necessari per l’esecuzione del contratto non è previsto che
Lei possa chiederne la cancellazione prima del termine del “Periodo di conservazione”.
Processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione
1. L’interessato ha il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento
automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo
analogo significativamente sulla sua persona.
2. Il paragrafo 1 non si applica nel caso in cui la decisione:
a) sia necessaria per la conclusione o l’esecuzione di un contratto tra l’interessato e un titolare del
trattamento;
b) sia autorizzata dal diritto dell’Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento, che
precisa altresì misure adeguate a tutela dei diritti, delle libertà e dei legittimi interessi dell’interessato;
c) si basi sul consenso esplicito dell’interessato.
3. Nei casi di cui al paragrafo 2, lettere a) e c), il titolare del trattamento attua misure appropriate per tutelare
i diritti, le libertà e i legittimi interessi dell’interessato, almeno il diritto di ottenere l’intervento umano da parte
del titolare del trattamento, di esprimere la propria opinione e di contestare la decisione.
4. Le decisioni di cui al paragrafo 2 non si basano sulle categorie particolari di dati personali di cui all’articolo
9, paragrafo 1, a meno che non sia d’applicazione l’articolo 9,

Ai fini del paragrafo che precede si attesta che l' “AZIENDA” non effettua la “profilazione” delle
persone fisiche e non sottopone l’interessato ad alcun processo automatizzato.
Per esercitare i diritti previsti l'interessato potrà rivolgere la richiesta scritta a Maresport Team s.r.l. Via
Parini, 1/A Ponte San Nicolò (PD), E-mail: info@maresporteam.it
IMPORTANTE
Il consenso al trattamento dei dati da parte dell’interessato è implicito dal momento che si instaura un
rapporto contrattuale; non è necessario che ci diate conferma per iscritto al trattamento dei Vostri dati.
Si rende necessaria invece una Vostra esplicita richiesta, con qualsiasi mezzo, in caso Voi non intendiate
prestare consenso al fine di interrompere qualsiasi trattamento con le conseguenze anzi dette.

