INFORMATIVA PRIVACY EX ART. 13 REGOLAMENTO UE 2016/679 PER IL
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEI CLIENTI.
Gent.mo Utente
Accorsi srl con sede in Sala Bolognese - cap.40010 - Via Dei Platani 13 – CF:02143680375 e
PI:00551881204; email info@accorsisrl.it Tel. 051-828966, di seguito “Accorsi srl” o “Titolare”, La
informa che i Dati Personali da Lei volontariamente forniti anche mediante la compilazione di format
disponibili sul sito, saranno trattati nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento UE 2016/679,
concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. Ai sensi
dell’art. 13 del suddetto Regolamento sono fornite le seguenti informazioni in ordine al trattamento
dei suoi Dati.
1. Titolare del trattamento.
Il titolare del trattamento è Accorsi srl con sede in Sala Bolognese – cap.40010 – Via Dei Platani 13
- CF: 02143680375 e PI: 00551881204; email info@accorsisrl.it Tel. 051-828966, di seguito
“Accorsi srl” o “Titolare, indirizzo email per il contatto in materia di trattamento dei dati personali:
info@accorsisrl.it al quale Lei potrà rivolgersi per avere maggiori informazioni sul trattamento dei
suoi dati personali ovvero per esercitare i suoi diritti come sotto specificato.
2. Natura dei dati personali trattati.
I dati personali trattati consistono in dati identificativi (quali, in via esemplificativa: nominativo,
residenza e/o domicilio, recapito telefonico, indirizzo email, ecc.); in nessun caso saranno richiesti e
trattati dati definibili, ai sensi dell’art. 9 del Regolamento 2016/679, come “particolari” (ex sensibili).
3. Finalità, base giuridica e facoltatività e/o obbligatorietà del trattamento.
I Suoi dati personali saranno trattati esclusivamente per il perseguimento delle seguenti finalità:
rispondere alla richiesta di informazioni; inviare comunicazioni di natura commerciale, pubblicitaria
ed informativa concernenti i prodotti e/o servizi di Accorsi srl; inviare comunicazioni informative in
ordine agli eventi, fiere o esposizioni cui parteciperà Accorsi srl o dalla stessa organizzati; rilevare il
grado di soddisfazione della clientela sulla qualità di prodotti e dei servizi resi per migliorare la qualità
degli stessi; ricerche di mercato. L’invio di materiale informativo e/o promozionale potrà avvenire
oltre che con modalità tradizionali (quali posta cartacea e telefonate con operatore), anche con
modalità telematiche (quali email).
La base giuridica del trattamento è il consenso da Lei manifestato con l’iscrizione al servizio
“newsletter” e/o mediante la compilazione del format presente nel sito (Art. 6, co. 1, lett. a): essendo
il conferimento die Supi Dati per le suddette finalità sempre facoltativo, in ogni momento Lei potrà
revocare il consenso precedentemente dato.
Sui suoi dati non è prevista attività di profilazione personale dell’utente.
4. Modalità del trattamento.
In relazione alle suindicate finalità, i dati acquisiti, organizzati in banche dati e/o registri, saranno
trattati mediante l’utilizzo di strumenti manuali, informatici e telematici e con procedure e misure
organizzative idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza nel rispetto dei principi di cui al
Regolamento UE 2016/679.

5. Comunicazione a terzi e diffusione dei dati.
Fermi gli obblighi di legge, i suoi Dati Personali potranno essere condivisi con:
- persone fisiche, dipendenti e/o collaboratori del Titolare che, nell’ambito delle relative mansioni,
sono stati incaricati e autorizzati a trattare tali informazioni;
- società terze o altri soggetti con i quali Accorsi srl ha sottoscritto contratto di servizi, che svolgono
attività in outsourcing per conto del Titolare (a titolo indicativo, consulenti commerciali per finalità
amministrative e contabili, società che forniscono prestazioni di sicurezza informatica e di gestione
dei software, etc.);
- imprese di trasporto e spedizioni, società esterne di gestione marketing incaricate dalla Società;
persone fisiche e/o giuridiche fornitrici di beni e/o servizi di cui Accorsi srl si avvale nell'esecuzione
delle sue attività ove necessario per le finalità di cui alla presente informativa;
- nonché consulenti legali per gestione di eventuali contenziosi, società di assicurazione per la
prestazione di servizi assicurativi e in genere, tutti i soggetti cui la facoltà di accesso a tali
informazioni sia riconosciuta in forza di provvedimenti normativi e/o giudiziari (quali Organismi di
Vigilanza, Autorità Giudiziarie, Autorità pubbliche). Detti soggetti tratteranno i dati nella loro qualità
di autonomi titolari del trattamento.
In nessun caso i Suoi dati saranno diffusi.
6. Trasferimento dati
I Vostri dati personali sono conservati su server locali, ubicati presso la sede dell’azienda in Sala
Bolognese – Via Dei Platani 13 - e, dunque, all’interno dell’Unione Europea. Né saranno trasferiti
fuori dal Territorio dell’Unione Europea.
7. Periodo di conservazione dei dati.
I suoi Dati personali saranno conservati e trattati per il tempo ragionevolmente necessario al
raggiungimento degli scopi del trattamento e, in ogni caso, fino alla revoca del consenso.
8. Diritti dell’Interessato ai sensi degli artt. 15-22 del Reg. UE 2016/679.
In ogni momento Lei potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del Titolare del trattamento che di
seguito si elencano:
- diritto di accesso: diritto di chiedere ed ottenere in ogni momento la conferma dell’esistenza di un
trattamento di dati personali che la riguardano e, in tal caso, diritto di richiedere e ottenere l'accesso
ai dati e alle informazioni riguardanti il trattamento;
- diritto di rettifica: diritto di chiedere ed ottenere la rettifica dei dati personali inesatti che la
riguardano, così come la integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione
integrativa;
- diritto alla cancellazione: diritto di chiedere ed ottenere, in ogni momento, la cancellazione dei
dati che la riguardano;

- diritto alla limitazione: diritto di chiedere ed ottenere la limitazione del trattamento dei dati che la
riguardano laddove ne contesti l'esattezza, per il periodo necessario al titolare per verificare l'esattezza
dei dati personali, o in caso di illiceità del trattamento;
- diritto alla portabilità: diritto di ricevere dal titolare i dati che la riguardano in un formato
strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico e di trasmetterli ad un altro titolare
del trattamento, ovvero di chiedere che tale trasmissione venga effettuata direttamente dal titolare ad
altro titolare, ove tecnicamente possibile;
- diritto di opposizione: diritto di opporsi, in tutto o in parte, per motivi connessi alla sua situazione
particolare, al trattamento dei dati che la riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
così come al trattamento dei dati effettuati per finalità di marketing diretto, compresa la profilazione.
Per esercitare i propri diritti Lei potrà contattare Accorsi srl, con sede in Sala Bolognese – Via Dei
Platani 13 – CF: 02143680375 e PI: 00551881204; Tel. 051-828966, email info@accorsisrl.it
Lei potrà, in qualsiasi momento, revocare il consenso al trattamento dei propri dati per finalità di
marketing contattando o inviando una e-mail all’indirizzo info@accorsisrl.it . Laddove ritenga che il
trattamento effettuato dei dati che la riguardino viola la normativa sulla protezione dei dati, ha il
diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali, con sede in
Roma, 00186, Piazza di Montecitorio n. 121 (www.garanteprivacy.it).

