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INFORMAZIONE PRIVACY E MANIFESTAZIONE DI CONSENSO 
 

 
 
Le seguenti informazioni vengono fornite ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e del regolamento 
EU 2016/679 che prevedono la tutela delle persone fisiche rispetto al trattamento dei dati 
personali. 

 

FINALITA' DEL TRATTAMENTO E SUA BASE GIURIDICA: 
 
Atlas Srl svolge attività nell’ambito dei servizi in ambito tecnologico e dell’informazione, in particolare servizi 
di comunicazione e telefonia VOIP e sevizi più specifici di ICT, specificati nel dettaglio nel contratto concluso 
col cliente. 
 
Le finalità dei trattamenti dei dati personali forniti direttamente o raccolti presso terzi sono le 
seguenti: 
 
1. per la stipula e per l’esecuzione del contratto con Voi siglato e dei connessi impegni; 
2. per lo svolgimento di servizi connessi e/o accessori alle prestazioni di cui al contratto (ad 
esempio: rapporti giuridici con collaboratori, consulenti, agenti e rappresentanti o prestatori 
d’opera per la conclusione o l’esecuzione del contratto) e che possano derivare da obblighi 
di legge (elaborazione ed invio delle fatture ed altri documenti contabili, gestione di reclami, 
tutela dei diritti quale recupero crediti) o di interessi legittimi (quali raccolta informazioni sulla 
solvibilità); 
3) Lo svolgimento di attività di assistenza e manutenzione, in loco e da remoto, di sistemi 
informatici e centralini voip. 
 
Il conferimento dei dati ed il consenso al loro trattamento per le finalità di cui al punto 3 è 
obbligatorio ed un eventuale mancato conferimento impedisce la fornitura dei prodotti/ser-
vizi richiesti. 
 
 
L’interessato potrà revocare il proprio consenso in qualsiasi momento. A seguito della 
revoca, salva la liceità del trattamento dei dati effettuato precedentemente, non potrà essere 
garantito né l’esatto adempimento delle prestazioni oggetto del contratto né la continuazione 
del rapporto contrattuale in cui il trattamento dei dati personali dipenda esclusivamente dalla 
manifestazione del consenso. 
 
DATI PERSONALI RACCOLTI 
 
I dati sono forniti direttamente a Voi ovvero possono essere raccolti presso terzi autonomi 
titolari del trattamento. 
 
Non vengono trattati dati di carattere particolare 
 
MODALITÀ E TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI 
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I dati personali saranno trattati e conservati sia in forma analogica che digitale da personale 
debitamente formato ed autorizzato e da responsabili appositamente nominati. 
I dati personali raccolti, anche per finalità ulteriori rispetto a quelle strettamente collegate 
all’esecuzione del contratto, potranno essere conservati sia in forma analogica che digitale 
per la durata di 10 anni al termine dei quali saranno anonimizzati ed utilizzati a fini statistici. 
In ogni caso i dati personali verranno eliminati o anonimizzati una volta decorsi 30 giorni dal 
massimo termine previsto dalle norme vigenti per la loro conservazione. 
 
 
AMBITO DI COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI 
 
Ferme restando le comunicazioni eseguite in adempimento di obblighi di legge e 
contrattuali, tutti i dati raccolti ed elaborati potranno essere comunicati per attività connesse 
o conseguenti all'esecuzione del contratto a fornitori di ATLAS SRL, a professionisti, 
imprese e società terze ed altri consulenti (es. studi professionali, legali, agenzie esterne 
per recupero crediti). 
I dati potranno essere altresì comunicati ad istituti di credito per disposizioni di pagamento 
e ad altri soggetti la cui attività possa essere strumentale e/o connessa all'esecuzione del 
contratto, ivi compresa la conservazione documentale sia in formato analogico che digitale. 
 
L’elenco aggiornato dei soggetti ai quali possono essere comunicati i dati personali dell'in-
teressato -  che potranno agire, a seconda dei casi, in qualità di responsabili del trattamento 
o autonomi titolari del trattamento - potrà essere richiesto in qualsiasi momento al titolare. 
 
Non è prevista la diffusione dei dati personali. 
 
DIRITTI DELL’INTERESSATO 
 
L’interessato ha sempre il diritto di opporsi al trattamento dei dati che lo riguardano (art. 21 
reg. UE) qualora sia basato su un interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici 
poteri o sia reso necessario per il perseguimento di un legittimo interesse del titolare del 
trattamento o di terzi, a condizione che non prevalgano interessi o libertà fondamentali 
dell’interessato. L’interessato potrà in qualsiasi momento opporsi a che i suoi dati siano 
trattati per finalità di marketing diretto, compresa la profilazione.    
 
L’interessato potrà inoltre: 
 
- chiedere al titolare se è in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano, in tal 
caso potrà ottenere l’accesso ai dati personali (Art. 15 Reg. UE) per avere informazioni in 
relazione alle finalità, alle categorie dei suoi dati trattati, ai soggetti ai quali sono comunicati 
tali dati, al periodo di conservazione o ai criteri per determinare tale periodo. 
 
- chiedere la rettifica dei dati non corretti o l’integrazione dei dati incompleti (art. 16 Reg. 
UE) 
 
-  la cancellazione dei dati personali che lo riguardano nei casi previsti dalla normativa, ad 
esempio nel caso in cui: i dati siano trattati illecitamente o non siano più necessari rispetto 
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alle finalità del trattamento per il quale sono stati raccolti o trattati; nel caso in cui l’interes-
sato abbia revocato il proprio consenso la cancellazione può essere richiesta solo se non 
sussiste altro fondamento giuridico che legittimi il trattamento (es. esecuzione di un con-
tratto, obbligo di legge, interesse legittimo ecc.) (art. 17 Reg. UE). 
 
- chiedere la limitazione del trattamento che lo riguarda (Art. 18 Reg. UE) quando: i dati 
personali non siano ritenuti esatti, per il periodo strettamente necessario alla loro verifica; 
nel caso in cui il trattamento sia illecito e l’interessato non voglia far cancellare i dati chie-
dendone solo la limitazione di utilizzo; nel caso in cui i dati siano necessari all’interessato 
per la tutela dei suoi diritti in sede giudiziaria anche se il titolare non abbia più bisogno di tali 
dati; in caso di opposizione al trattamento da parte dell’interessato in attesa delle necessarie 
verifiche in merito alla legittimità del trattamento.   
 
- ricevere i dati che lo riguardano, da lui forniti al titolare, in formato strutturato di uso comune 
e leggibile da dispositivo automatico (portabilità), solo se il trattamento si basa sul consenso 
o su un contratto. 
La richiesta può essere avanzata solo per quei trattamenti effettuati con mezzi automatizzati 
(Art. 20 reg. UE) e deve essere effettuata entro 30 giorni dalla conclusione del contratto 
 
- proporre reclamo all’autorità di controllo; 
 
I diritti potranno essere esercitati dall’interessato in ogni momento tramite comunicazione 
scritta da inviarsi al titolare del trattamento. 
 
 
TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Titolare del trattamento dei dati personali è Atlas srl, con sede in Reggio Emilia, Via del 
Fante n. 43,  42124 Reggio Emilia, telefono +3905221750261 email info@atlassoluzioni.it 
pec atlaspec@pec.it - 
 
FORMA DELLA MANIFESTAZIONE DI AUTORIZZAZIONE E CONSENSO 

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 anche il consenso prestato mediante la selezione 
dell'apposita casella sul sito web costituisce manifestazione esplicita ed è valido per il legit-
timo e corretto trattamento dei dati personali dell’interessato. 

 
MODIFICHE E AGGIORNAMENTI 

Le informazioni sopra riportate sono aggiornate alla data indicata nell’intestazione. 
Atlas SRL potrà inoltre apportare modifiche e/o integrazioni, anche quale conseguenza di 
cambiamenti delle finalità dei trattamenti e modifiche e/o integrazioni normative. 
 
In ogni caso, l’Interessato potrà visionare il testo dell'informativa costantemente aggiornata 
sul sito internet www.atlassoluzioni.it, nella pagina www.atlassoluzioni.it/privacy nonché 
consultare ogni notizia utile in materia nella sezione privacy dello stesso sito. 
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MANIFESTAZIONE DI CONSENSO 

 
Dichiaro di aver ricevuto da Atlas Srl le informazioni di cui all'art. 13 D.lgs 196/2003 e Re-
golamento UE 2016/679 in particolare riguardo alle finalità del trattamento e ai diritti a me 
riconosciuti anche tramite l'informativa sopra riportata il cui contenuto è reperibile anche 
all’indirizzo internet www.atlassoluzioni.it. 

ACCONSENTO 

al trattamento dei miei dati personali, con le modalità e per le finalità indicate, comunque 
connesse e strumentali al contratto stipulato 

 

   Luogo, data _________________________________ firma_____________________ 

 
 


