
 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 

Premesso che 
 

− Titolare del trattamento è la società “MG Service S.r.l.”  in persona del legale rappresentante Andrea 
Gobbi, nato a Brescia il 3 febbraio 1968, la quale, in occasione della conclusione del presente contratto, 
potrà venire a conoscenza di sui dati personali da Lei direttamente comunicati (es. nome, cognome, 
numero di telefono, e-mail); 

− il Titolare, cui è possibile rivolgersi per esercitare i diritti di cui all'Art. 12 e seguenti e/o per eventuali 
chiarimenti in materia di tutela dati personali è raggiungibile al seguente indirizzo info@mgservice.me 

− in ottemperanza a quanto prescritto dall’art. 13 comma 2 lettera d) l’interessato potrà esercitare il suo 
diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo al seguente link:  
http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/1089924.  

 
Tutto ciò premesso 

 
Con la presente la informiamo che, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento 679/2016, i suoi dati a noi conferiti 
per lo svolgimento dell’attività oggetto d’incarico professionale, il cui relativo contratto costituisce base 
giuridica del trattamento, saranno trattati come segue: 
Finalità e Modalità del trattamento: il trattamento dei dati verrà effettuato per permettere lo svolgimento 
delle attività connesse all’instaurazione e alla gestione del contratto intercorrente tra la scrivente società ed il 
cliente medesimo. 
I suoi dati personali, comuni ed eventualmente sensibili, verranno utilizzati per:  
a) facilitare il contatto diretto e il rapporto professionale; 
b) adempiere agli obblighi precontrattuali, contrattuali e fiscali derivanti da rapporti con Lei in essere;   
c) adempiere agli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento, dalla normativa comunitaria o da un 
ordine dell’Autorità (come ad esempio in materia di antiriciclaggio); 
d) la difesa di un diritto in sede di contenzioso; 
e) solo in caso di espressione del consenso positivo, al fine di fornirle informazioni commerciali sui nostri 
prodotti o servizi. 
Gli stessi dati verranno trattati ai sensi dell’Art. 6 GDPR in modo lecito, secondo correttezza e con la 
massima riservatezza, principalmente con strumenti elettronici e informatici e memorizzati sia su supporti 
informatici che su supporti cartacei che su ogni altro tipo di supporto idoneo.  
Tutti i dati predetti saranno archiviati anche in caso di conclusione del contratto per l’espletamento degli 
eventuali adempimenti connessi o derivanti dall’interruzione del medesimo.  
Natura facoltativa: il conferimento dei dati è facoltativo in quanto sono dati che vengono comunicati 
direttamente dal Cliente stesso per facilitare il contatto diretto e il rapporto professionale. 
Soggetti ai quali potranno essere comunicati i dati  personali: i dati personali e/o sensibili relativi al 
trattamento in questione potranno essere comunicati a:  
a) Professionisti e/o società di servizi per l’amministrazione delle fatturazioni; 
b) Istituti di credito per il pagamento delle fatture; 
c) alle altre società del “Gruppo contitolari Segema”, ai fini dell’esecuzione del contratto e per l’adempimento 
degli obblighi di legge; 
Periodo di conservazione dei dati personali: i dati comunicati saranno conservati per tutta la durata del 
rapporto professionale. Una volta cessato detto rapporto, i dati saranno cancellati. 

 
Diritti dell’interessato: 

 
La informiamo inoltre che il titolare del trattamento le fornisce le seguenti ulteriori informazioni necessarie per 
garantire un trattamento corretto e trasparente: 
a) l’esistenza del diritto dell’interessato di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la 
rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro 
trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati; 
b) la possibilità di ottenere il diritto all’oblio mediante la cancellazione, per quanto possibile, dei dati trattati 
senza ingiustificato ritardo ai sensi dell’art. 17 (Considerando 65 e 66) del Regolamento 659/2016;   
c)  l’obbligo di comunicazione da parte del titolare a ciascuno dei destinatari cui sono stati trasmessi i dati 
personali delle eventuali rettifiche o cancellazioni o limitazioni del trattamento effettuate, salvo che ciò si 



riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato. Il titolare del trattamento comunicherà all’interessato 
tali destinatari qualora l’interessato lo richieda; 
d) il diritto a 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. 
e) il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo: 
f) l’obbligo di notifica in caso di rettifica o cancellazione dei dati personali o limitazione del trattamento; 
g) qualora il trattamento sia basato sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera a), oppure sull’articolo 9, paragrafo 2, 
lettera a), l’esistenza del diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del 
trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;  

 
 
 
 

Consenso ai sensi dell’art 7 del Regolamento Europe o GDPR 679/2016 
 

Consenso 
 
 

Il sottoscritto ____________________________________________________________________ 
pienamente informato sui fini e sulla modalità di trattamento dei propri dati, acconsente al trattamento dei 
propri dati personali, comuni e sensibili, in base alle finalità e con le modalità precisate nell’informativa 
ricevuta.  
Acconsente altresì alla comunicazione degli stessi dati ai Soggetti elencati nell’informativa per gli scopi 
connessi e/o strumentali alla prestazione fornita. Dichiaro di essere stato informato per iscritto e verbalmente 
dei diritti a me spettanti e previsti dagli artt. 13, 15, 16, 17, 18, 19 e 20.  del Regolamento Europeo GDPR 
679/2016, con particolare riguardo a quelli cosiddetti sensibili nei limiti, per le finalità e per la durata precisati 
nell’informativa. 
 
 
 
 
__________________________________                                  __________________________                            
L’Interessato                                                                                                            Data 
 
Presta il suo consenso al trattamento dei dati personali al fine di fornirle informazioni commerciali sui nostri 
prodotti e servizi (marketing)? 
 
 

 Dò il consenso   Nego il consenso                 Firma______________________________________  


