FORWARD CONSULTING s.r.l.
VIA VERNEA, 31
10042 NICHELINO (TO)

COD.03

OGGETTO: INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 E 14 GDPR E CONSENSO – D.LGS. 101/18 - CLIENTI
Ai Signori Clienti Loro Sedi,
La società FORWARD CONSULTING s.r.l. con sede in VIA VERNEA, 31 – 10048 Nichelino (TO) – in seguito,
(“Titolare”), in qualità di titolare del trattamento, La informa ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 (in
seguito, “GDPR”) che i Suoi dati saranno trattati con le modalità e per le finalità seguenti:

Fonte dei dati personali
I dati in nostro possesso, acquisiti in relazione ai rapporti contrattuali sono raccolti direttamente presso l’interessato
e anche attraverso l’inserimento in banche dati. Tutti i dati raccolti saranno trattati nel rispetto della normativa
vigente, e comunque, con la dovuta riservatezza.

Finalità del trattamento
I Suoi dati personali sono trattati:
sull’applicativo della Forward Consulting, utilizzato per l’analisi delle condizioni bancarie applicate dal sistema
bancario di riferimento, nel processo di caricamento dei dati derivanti dalla analisi degli estratti conto bancari, con
rilievo a tutti i costi generati dalla relazione del Cliente con gli Istituti Bancari e l’evidenza delle garanzie personali
e di terzi rilasciate.
Il Suo rifiuto a conferire i dai necessari a tale finalità comporterà l’impossibilità a prestare il servizio richiesto. Ai
sensi dell’art. 6 del RE 679/2016 la base giuridica per il trattamento dei dati è l’espletamento di accordi contrattuali.

Modalità del trattamento
In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici
e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza
e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto della citata legge.
Il trattamento dei Suoi dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4 n. 2) GDPR e
precisamente: raccolta, organizzazione, conservazione, consultazione, modificazione, selezione, estrazione,
raffronto, utilizzo, 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.

Trattamento dei Dati Particolari (art.9 RE 679/2016)
Ai sensi degli art. 9 e 10 del RE 679/2016, Lei potrebbe comunicarci per l’espletamento del contratto dati
rientranti nella categoria dei “dati particolari” e cioè dati che rivelano “l’origine razziale o etnica, le opinioni
politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, l’appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici, dati
relativi alla salute o alla vita sessuale della persona.
Tali categorie di dati potranno essere trattate dalla Forward Consulting s.r.l. solo previo consenso esplicito.

Natura della raccolta
Per la stipulazione ed esecuzione del rapporto contrattuale la raccolta dei dati personali, ha anche natura
obbligatoria, dovendosi dare corso agli adempimenti di legge e fiscali, il rifiuto di fornire tali dati comporterà
l’impossibilità di instaurare rapporti con la società.

Comunicazione e diffusione
I Suoi Dati Personali potranno essere condivisi con:
• persone fisiche autorizzate dalla Titolare al trattamento di dati personali;
• soggetti terzi coinvolti nella gestione delle attività legate alle predette finalità: istituti di credito, Istituti finanziari,
intermediari del credito, assicurazioni.
La comunicazione dei dati potrà avvenire per le finalità di cui all’art. 2) a Organismi di vigilanza, Autorità giudiziarie,
nonché a quei soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per legge.
Detti soggetti tratteranno i dati nella loro qualità di autonomi titolari del trattamento.
I dati non saranno diffusi e non saranno trasferiti all’estero.
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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 la finalità di obbligo contrattuale.
Non viene adottato dalla suddetta società alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di
cui all’art.22, par. 1-4 del RE 679/2016.

Diritti dell’interessato
Nella Sua qualità di interessato ha i diritti di cui all’art. 15 GDPR e precisamente i diritti di:
I.) ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che La riguardano, anche se non ancora registrati,
e la loro comunicazione in forma intelligibile;
II.) ottenere l'indicazione: a) dell'origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della logica
applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del
titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'art. 3, comma 1, GDPR; e) dei soggetti o
delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a
conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati;
III.) ottenere: a) l'aggiornamento, la rettifica ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; b) la
cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati 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 o
successivamente trattati; c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a
conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi,
eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente
sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
IV.) opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che La riguardano, ancorché
pertinenti allo scopo della raccolta.
Ove applicabili, ha altresì i diritti di cui agli artt. 16-21 GDPR (Diritto di rettifica, diritto all’oblio, diritto di limitazione
di trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione), nonché il diritto di reclamo all’Autorità Garante.
Modalità di esercizio dei diritti
Potrà esercitare i suoi diritti inviando una raccomandata A.R. alla Società FORWARD CONSULTING s.r.l. – Sede
legale – VIA VERNEA, 31 – 10042 Nichelino (To);
Il Titolare del trattamento è la Società FORWARD CONSULTNG s.r.l. – Sede VIA VERNEA, 31 – 10042 Nichelino
(To);

Il sottoscritto ……………………………………………….. dichiara di aver ricevuto e letto l’informativa.
Luogo e data, ………………………………….

FIRMA …………………………….………….

Autorizza e Acconsente al trattamento dei dati personali per il trattamento dei Dati Particolari

o

Si

o

No

Luogo e data, …………………………………

FIRMA ……………………..…………………

