
INFORMATIVA PRIVACY  

AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 (GDPR) 

(aggiornata al 25/05/2018) 

 
 

La presente informativa viene resa a Clienti e Fornitori persone fisiche e alle 

persone fisiche che operano in nome e per conto dei clienti e fornitori persone 

giuridiche, ai sensi dell'art. 13 GDPR 679/16.  

MMTC di Monica Marchetti, con sede legale e operativa in Via Roma, 6 - 

21020 Ranco (VA) - C.F. MRCMNC69A65C751M e P.IVA 02924330125 (in 

seguito, “Titolare”), in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali ed in 

attuazione dell’art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito, “GDPR”), La 

informa che i dati personali acquisiti formano oggetto del trattamento (di 

seguito esplicato) nel rispetto della normativa sopra richiamata. 

 

 

OGGETTO DEL TRATTAMENTO 
 

Il Titolare tratta i dati personali identificativi (ex 4 numero 1 del Regolamento 

UE 2016/679) (ad esempio, nome, cognome, ragione sociale, indirizzo, telefono, 

e-mail, riferimenti bancari e di pagamento, identificativi online o a uno o più 

elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, 

economica, culturale o sociale) - in seguito, “dati personali” o anche “dati”) da 

Lei comunicati in occasione della conclusione di contratti per i servizi del Titolare.  

 

 

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO 
 

I suoi dati personali sono trattati per le seguenti Finalità di Servizio: 
 

• esecuzione di obblighi derivanti da un contratto del quale Lei è parte o 

per adempiere, prima e dopo l'esecuzione del contratto, a Sue specifiche 

richieste;  

• adempimento di obblighi di legge di natura amministrativa, contabile, 

civilistica, fiscale, regolamenti, normative comunitarie ed extra comunitarie; 

• gestione della clientela e dei fornitori (acquisizione dati e informazioni pre-

contrattuali, amministrazione, controllo dell'affidabilità, solvibilità per prevenzione 

possibili frodi, insolvenze e/o inadempienze, amministrazione dei contratti, ordini, 

spedizioni e fatture); 



• gestione del contenzioso (inadempimenti contrattuali, diffide, transazioni, 

recupero crediti, arbitrati, controversie giudiziarie); 

• invito e partecipazione a corsi di formazione, seminari, eventi, ecc. 

• Attività di marketing attraverso l’invio, anche via email, di materiale 

pubblicitario e di informazioni relative all’attività di MMTC. 

• invio di materiale informativo e comunicazioni sulle novità del settore ICT 

 
 

DESTINATARI DEI DATI PERSONALI 
 

I dati personali non saranno oggetto di diffusione, ma di comunicazione a 

soggetti ben definiti. Sulla base dei ruoli e delle mansioni lavorative espletate, il 

personale interno ed esterno è legittimato al trattamento nei limiti delle loro 

competenze ed in conformità alle istruzioni ad essi impartite dal Titolare. Gli 

stessi dati potranno essere comunicati ai soggetti legittimati ad accedervi in 

forza di disposizioni di legge, regolamenti e normative, a società di recapito 

corrispondenza, banche ed istituti di credito, società di recupero crediti, studi 

legali,  assicurazioni,  società  di  manutenzione  apparecchiature  informatiche, 

studi professionali/società eroganti servizi contabili, fiscali/tributari, 

tecnico/specialistici, lavoratori autonomi/occasionali, agenti. 

 

 

MODALITÀ DI TRATTAMENTO 
 

Il trattamento dei Suoi dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni  

indicate nell’ex 4 numero 2 del Regolamento UE 2016/679 e precisamente: 

raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, 

elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, 

interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. 

I suoi dati personali sono sottoposti a trattamento sia cartaceo che elettronico. 

Il Titolare tratterà i dati personali per il tempo necessario per adempiere alle 

finalità di cui sopra e comunque per non oltre 10 anni dalla cessazione del 

rapporto per le Finalità di Servizio per non oltre 2 anni dalla raccolta dei dati per le 

Finalità di Marketing. 



DIRITTI DELL'INTERESSATO 
 

L’interessato, in relazione ai dati personali oggetto della presente informative, ha la 

facoltà di esercitare i diritti previsti dal Regolamento UE di seguito riportati: 

• diritto di accesso dell’interessato |Art. 15 del Regolamento UE | (la possibilità di 

essere informato sui trattamenti effettuati sui propri Dati personali ed eventualmente riceverne 

una copia) 

• diritto di rettifica dei propri Dati Personali |Art. 16 del Regolamento UE | 

(l’interessato ha diritto alla rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano) 

• diritto alla cancellazione dei propri Dati Personali senza ingiustificato ritardo 

(‘diritto all’oblio’)|Art. 17 del Regolamento UE | (l’interessato ha, così come avrà 

diritto alla cancellazione dei propri dati) 

• diritto di limitazione del trattamento dei propri Dati Personali nei casi previsti 

dall’ Art. 18 del Regolamento UE | (tra cui nel caso di trattamenti illeciti o contestazioni 

dell’esattezza dei Dati Personali da parte dell’interessato.) 

• diritto alla portabilità dei propri Dati |Art. 20 del Regolamento UE | (l’interessato 

potrà richiedere in formato strutturato i propri Dati Personali al fine di trasmetterli ad altro 

titolare, nei casi previsti dal medesimo articolo). 

• diritto di opposizione al trattamento dei propri Dati Personali|Art. 21 del 

Regolamento UE | (l’interessato ha, così come avrà, diritto alla opposizione del trattamento 

dei propri dati personali). 

• diritto di non essere sottoposto a processi decisionali automatizzati |Art. 22 

del Regolamento UE | (l’interessato ha, così come avrà, diritto a non essere sottoposto ad 

una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato). 

Ulteriori informazioni circa i diritti dell’interessato potranno ottenersi sul sito 

www.garanteprivacy.it . 

 
 

MODALITÀ DI ESERCIZIO DEI DIRITTI 
 

L’interessato potrà in qualsiasi momento esercitare i suoi diritti inviando: 
 

➢ una Raccomandata A.R. alla sede di MMTC - Via Roma, 6 – 21020 Ranco (VA); 

➢ una e-mail PEC all’indirizzo: marchettimonica@pec.it  

➢ una e-mail ordinaria all’indirizzo: info@mmtc.it  
 

Il Titolare, in ossequio all’ Art. 19 del Regolamento UE, procede ad informare i 

destinatari cui sono stati comunicati i dati personali, le eventuali rettifiche, cancellazioni o 

limitazioni del trattamento richieste, ove ciò sia possible. 

 

 

 
 

http://www.garanteprivacy.it/
mailto:marchettimonica@pec.it
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TRASFERIMENTO DATI 
 

Il Titolare del trattamento non trasferisce i dati in Paesi terzi; tuttavia si riserva la 

possibilità di utilizzare servizi in cloud e, in tal caso, i fornitori dei servizi saranno 

selezionati tra coloro che forniscono garanzie adeguate così come previsto dall' 

Art. 46 del Regolamento UE. 

I dati personali sono conservati su server ubicati a Varese, all’interno dell’Unione 

Europea. Resta in ogni caso inteso che il Titolare, ove si rendesse necessario, avrà 

facoltà di spostare i server anche extra-UE. In tal caso, il Titolare assicura sin d’ora 

che il trasferimento dei dati extra-UE avverrà in conformità alle disposizioni di legge 

applicabili, previa stipula delle clausole contrattuali standard previste dalla 

Commissione Europea. 

 
 

REVOCA DEL CONSENSO 
 

Con riferimento all'Art. 6 del Regolamento UE l'interessato può revocare in qualsiasi 

momento il consenso prestato inviando una comunicazione scritta a MMTC, secondo 

una delle modalità sopraindicate. Ai sensi dell’Art. 7 del Regolamento UE, la revoca 

del consenso non comporta pregiudizio sulla liceità del trattamento basata sul 

consenso effettuato prima dell’avvenuta revoca. 

 

 
DIRITTO DI PROPORRE RECLAMO 

 

L'interessato, qualora ritenga che i propri diritti siano stati compromessi, ha 

diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, 

secondo le modalità indicate dalla stessa Autorità al seguente indirizzo: → 

https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-

display/docweb/4535524 

 

POSSIBILI CONSEGUENZE DEL MANCATO CONFERIMENTO DEI DATI 
 

Il consenso al trattamento dei dati per le finalità di cui sopra è libero e facoltativo.  

Tuttavia l’eventuale rifiuto comporta l’impossibilità da parte del Titolare di dare 

seguito alla suddetta finalità. 

 

 

 

 



MMTC NON SI AVVALE DI ALCUN PROCESSO DECISIONALE AUTOMATIZZATO. 

- MODALITÀ DEL TRATTAMENTO - 
 

I dati personali verranno trattati in forma cartacea, informatizzata e telematica ed 

inseriti nelle pertinenti banche dati (clienti, fornitori, utenti..) cui potranno accedere e 

quindi venirne a conoscenza, gli addetti espressamente designate dal titolare quali 

Responsabili e Incaricati del trattamento dei dati personali, che potranno effettuare 

operazioni di consultazione, utilizzo, elaborazione, raffronto ed ogni altra opportune 

operazione anche automatizzata nel rispetto delle disposizioni di legge necessarie a 

garantire, tra l’altro, la riservatezza e la sicurezza dei dati nonchè l’esattezza, 

l’aggiornamento e la pertinenza dei dati rispetto alle finalità dichiarate. 

 

 

TITOLARE, RESPONSABILI E INCARICATI 
 

Il Titolare del trattamento è MMTC di Monica Marchetti – Via Roma, 6 -21020 

RANCO (VA). 

Dati contatto telefonico: +39 0331-1542721 

Dati contatto email: info@mmtc.it  

L’elenco aggiornato dei responsabili e degli incaricati al trattamento è custodito 

in formato cartaceo ed elettronico presso la sede legale ed operative del Titolare 

del trattamento. 

 

 

MODIFICHE E AGGIORNAMENTI 
 

La presente informative è valida dalla data indicata nella sua intestazione. 

MMTC potrà inoltre apportare modifiche e/o integrazioni a detta informativa anche in 

conseguenza di eventuali e successive modifiche e/o integrazioni normative. 

L’interessato potrà visionare il testo dell’informativa costantemente aggiornata sul 

sito www.mmtc.it  
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