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Informativa e dichiarazione di consenso sul trattamento dei dati
AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 679/2016
La Società E.P.S. di Balbo Cristian e Montanari Andrea snc con sede in San Pietro in Campiano
(Ra) via Petrosa, 200 Codice fiscale e Piva 02012030397 intende informare lei e tutti i collaboratori
della sua organizzazione, in merito a come verranno utilizzati i vostri dati e le finalità del
trattamento
Innanzitutto desideriamo informarvi in merito al Titolare responsabile:

1.Titolare, Responsabili del trattamento dei dati e Responsabile della Protezione dei Dati
Il titolare del trattamento dei dati personali è E.P.S. snc (di seguito il “Titolare”).
Per ottenere l’elenco aggiornato dei Responsabili del trattamento designati potete scrivere in ogni
momento all’indirizzo privacy@epssound.com per qualsiasi richiesta di informazione o per
esercitare i vostri diritti.

2. Finalità del trattamento dei dati.
La raccolta ed il successivo trattamento dei suoi dati personali ha lo scopo di consentire alla società
E.P.S. snc:
a) una corretta gestione dei contatti commerciali prima e dopo l’affidamento di un ordine
b) se prevista contrattualmente, la corretta gestione della configurazione ed assistenza sui sistemi
installati e dei dati riservati ad essi correlati.
c) Se previsto contrattualmente, la configurazione dei servizi e/o sistemi per la VS Attività, backup e
la gestione dei profili di accesso
d) assolvere agli obblighi legali e fiscali (es. fatturazione, dichiarazione dei redditi)
e) tutela dei diritti in caso di contenzioso o tutela del credito verso terzi

3.Modalità del trattamento dei dati
Trattamento dei dati
a) Il trattamento è realizzato per mezzo di elaborazioni dei dati e delle informazioni da voi fornite
Il trattamento dei dati è finalizzato alla configurazione ed assistenza dei sistemi installati.
La raccolta dei dati dei vostri clienti è strettamente limitata al tempo necessario alla risoluzione dei
problemi e allo svolgimento dell’assistenza. Non sono mantenuti in archivio dati riguardanti le
attività dei clienti se non per il tempo strettamente necessario.
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b) I dati da voi forniti sono tra gli altri:
•

Dati aziendali

•

Dati commerciali

•

Database e file del cliente

c) Il trattamento è effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici, adottando misure di protezione
idonee a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati, nel rispetto del business del cliente. Tutte
le banche dati sono protette da specifiche password di accesso esclusivamente a conoscenza del
personale di E.P.S. snc o di soggetti autorizzati e incaricati.
d) la documentazione fiscale è inviata al responsabile esterno del trattamento incaricato: lo studio
di commercialisti ed in caso di contenzioso, all’avvocato ed agli istituti di credito

4.Con chi condividiamo i vostri dati
I dati personali possono essere comunicati, per le finalità di cui al punto 2, a collaboratori esterni:
- personale tecnico per la configurazione ed assistenza
- dottore commercialista per la sola ed unica parte relativa agli oneri fiscali.
- avvocato per la gestione del contenzioso
- Studio di consulenza in materia di amministrazione del personale
- personale tecnico informatico per la manutenzione dei sistemi e dei database
- istituti di credito

5.Per quanto tempo conserviamo i vostri dati
I vostri dati di contatto commerciale sono conservati per 10 anni nel caso in cui si presenti la
necessità di proseguire la collaborazione.
I database da archiviare sono conservati per il tempo strettamente necessario a svolgere le attività
di assistenza e configurazione dei sistemi installati.
Le fatture, i documenti contabili e i dati relativi alle transazioni sono conservati per la durata
prevista ai sensi di legge (ivi compresi gli obblighi fiscali).

6.Quali diritti avete sui vostri dati
Come soggetto interessato al trattamento voi godete dei seguenti diritti che potrete esercitare in
qualsiasi momento inviando una mail a E.P.S. snc: privacy@epssound.com .
Il conferimento di dati ed il loro trattamento, è strettamente necessario ai fini dello svolgimento
delle attività di cui al punto 2
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L’eventuale suo rifiuto di conferire i dati riportati al punto 3, comporta l’impossibilità di adempiere
alle attività di cui al punto 2.

Accesso ai suoi dati personali: ha diritto di avere conoscenza dell’origine dei dati, della finalità e
delle modalità del trattamento; ottenere dal titolare, in ogni momento, informazioni circa
l’esistenza dei propri dati personali, l’origine degli stessi, le finalità e le modalità di trattamento e,
qualora presenti, di ottenere l’accesso ai dati personali ed alle informazioni di cui all’articolo 15 del
GDPR

Rettifica o integrazione dei dati o cancellazione o limitazione del trattamento: richiedere
l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione, la cancellazione, la limitazione del trattamento dei dati
nel caso ricorra una delle condizioni previste all’articolo 18 del GDPR, la trasformazione in forma
anonima o il blocco dei dati personali, trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è
necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti e/o
successivamente trattati

Opposizione al trattamento: opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei
dati, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta ed al trattamento dei dati personali previsti ai fini
di informazione commerciale o di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta ovvero per il
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. Ogni utente ha altresì il diritto
di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare le liceità del trattamento basata
sul consenso prestato prima della revoca

Portabilità dei dati: ricevere i propri dati personali, forniti consapevolmente ed attivamente o
attraverso la fruizione del servizio, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da
dispositivo automatico, e di trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti
proporre reclamo presso l’Autorità Garante per la protezione dei dati personali in Italia

Revoca del consenso – con conseguente impossibilità del titolare di adempiere a quanto indicato
al punto2: Nel caso di esercizio del diritto all’oblio attraverso richiesta di cancellazione espressa dei
dati personali trattati dal titolare, ti ricordiamo che tali dati saranno conservati, in forma protetta e
con accesso limitato, unicamente per finalità statistiche, di accertamento e repressione dei reati,
per un periodo non superiore ai 12 mesi dalla data della richiesta e successivamente saranno
cancellati in maniera sicura o anonimizzati in maniera irreversibile.
Vi ricordiamo che per qualsiasi domanda o richiesta relativa ai vostri dati personali e al rispetto
della vostra privacy potete scrivere all’indirizzo dedicato privacy@epssound.com

7.Dove spediamo i vostri dati
Diffusione dei dati e trasferimento dati all’estero
I dati personali possono essere soggetti al trasferimento verso paesi autorizzati (es Stati Uniti e
paesi UE) a seguito della condivisione su pacchetti di gestione dati (piattaforme informative della
nostra Attività o a noi connesse, sito internet, pagine Social, etc.) se non per l’esecuzione dei fini
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per i quali viene conferito mandato all’azienda. I dati personali sono conservati su database
residente in paesi dell’Unione Europea o in Paesi terzi rispetto all’Unione Europea ma compatibili al
GDPR nell’ambito delle finalità di cui al punto 1.

8.Le vostre informazioni di contatto
per ogni chiarimento riguardante la gestione dei vostri dati potete scrivere a:

privacy@epssound.com

9.Come proteggiamo i vostri dati
I dati sono protetti da una serie di sistemi preventivi e contromisure messe a punto dopo aver fatto
una valutazione delle infrastrutture, dei trattamenti e dei rischi.

10.Quali procedure abbiamo predisposto per prevenire la violazione dei dati
Tutto il personale è stato formato ed addestrato e sono state messe a punto procedure interne a
tutela dei vostri dati

11.Requisiti di informativa normativa del settore
REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI Regolamento (UE)
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016

Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto completa informazione ai sensi del D.Lgs. 101/2018 e
regolamento UE 2016/679

Luogo e data

Firma
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