A.C.L.I. Service S.r.l., in persona del legale rappresentante Dott. Michele Guidi, con sede in Pisa, Via F. da Buti, 20, Part. IVA
01526120504, in qualità di titolare del trattamento, La informa ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 (in seguito, “Codice Privacy”) e
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:

ACLI Service srl si impegna a garantire la tutela dei Suoi dati personali. Con la presente informativa, desideriamo offrirLe una visione chiara e
trasparente di quali informazioni raccogliamo e trattiamo relativamente ai nostri clienti nell’ambito del rapporto contrattuale. Nei successivi
paragrafi Le illustreremo come utilizziamo i Suoi dati personali, per quali finalità e per quanto tempo, ricordandoLe altresì come garantiamo i
Suoi diritti e il rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali.
Il Titolare tratta i dati personali, identificativi (ad esempio, nome, cognome, ragione sociale, indirizzo, telefono, e-mail, riferimenti bancari e di
pagamento) in seguito, “dati personali” o anche “dati”, da Lei comunicati in occasione della conclusione di contratti per i servizi del Titolare.
I Suoi dati personali sono trattati:
A) senza il Suo consenso espresso (art. 24 lett. a), b), c) Codice Privacy e art. 6 lett. b), e) GDPR), per le seguenti Finalità di Servizio:
- concludere i contratti per i servizi del Titolare;
- adempiere agli obblighi precontrattuali, contrattuali e fiscali derivanti da rapporti con Lei in essere;
- adempiere agli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento, dalla normativa comunitaria o da un ordine
dell’Autorità (come ad esempio in materia di antiriciclaggio);
- esercitare i diritti del Titolare, ad esempio il diritto di difesa in giudizio;
B) Solo previo Suo specifico e distinto consenso (artt. 23 e 130 Codice Privacy e art. 7 GDPR), per tutti i dati di cui all’art 9 del GDPR citato.

Il trattamento dei Suoi dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4 Codice Privacy e all’art. 4 n. 2) GDPR 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.
I Suoi dati potranno essere resi accessibili per le finalità di cui all’art. 2:
a dipendenti e collaboratori del Titolare, nella loro qualità di incaricati e/o responsabili interni del trattamento e/o amministratori di
sistema;
a società terze o altri soggetti (a titolo indicativo, istituti di credito, studi professionali, consulenti, società di assicurazione per la
prestazione di servizi assicurativi, etc.) che svolgono attività in outsourcing per conto del Titolare, nella loro qualità di responsabili esterni
del trattamento.
Senza la necessità di un espresso consenso (ex art. 24 lett. a), b), d) Codice Privacy e art. 6 lett. b) e c) GDPR), il Titolare potrà comunicare i
Suoi dati per le finalità di cui all’art. 2.A) a Organismi di vigilanza (quali IVASS), Autorità giudiziarie, a società di assicurazione per la
prestazione di servizi assicurativi, nonché a quei soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per legge per l’espletamento delle
finalità dette. Detti soggetti tratteranno i dati nella loro qualità di autonomi titolari del trattamento. I Suoi dati non saranno diffusi.

Attualmente non prevista.

• Diritto di accesso – ha il diritto di ottenere la conferma circa l’esistenza o meno di un trattamento concernente i tuoi dati
nonché il diritto di ricevere ogni informazione relativa al medesimo trattamento. • Diritto alla rettifica – ha il diritto di ottenere la
rettifica dei suoi dati, qualora gli stessi siano incompleti o inesatti. • Diritto alla cancellazione (c.d. “diritto all’oblio”) – in talune
circostanze, ha il diritto di ottenere la cancellazione dei suoi dati presenti all’interno dei nostri archivi qualora non rilevanti ai
fini della prosecuzione del rapporto contrattuale o necessari per obbligo di legge.
• Diritto alla limitazione del trattamento – al verificarsi di talune condizioni, ha il diritto di ottenere la limitazione del
trattamento, qualora non rilevante ai fini della prosecuzione del rapporto contrattuale o necessario per obbligo di legge.
• Diritto alla portabilità – ha il diritto di ottenere il trasferimento dei suoi dati in favore di un diverso titolare.
• Diritto di opposizione – ha il diritto di opporsi, in qualsiasi momento per motivi connessi alla sua situazione particolare, al
trattamento dei dati che la riguardano basati sulla condizione di liceità del legittimo interesse o dell’esecuzione di un compito
di interesse pubblico o dell’esercizio di pubblici poteri, compresa la profilazione. • Diritto di revoca del consenso – hai il
diritto di revocare il consenso – ove previsto - al trattamento dei suoi dati in qualsiasi momento, restando ferma la liceità del
trattamento basata sul consenso prima della revoca. • Diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo – in qualsiasi
momento, hai la facoltà di promuovere le richieste per l’esercizio dei tuoi diritti. In ogni caso, qualora desideri proporre un
reclamo in merito alle modalità attraverso cui i suoi dati sono trattati, ovvero in merito alla gestione di un reclamo da lei
proposto, ha il diritto di presentare un’istanza direttamente all’Autorità di controllo.

Potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando: una raccomandata a.r. o una mail a ACLI Service srl ai recapiti indicati in
narrativa.

Il Titolare del trattamento è ACLI Service srl in persona del legale rappresentante Dott. Michele Guidi, con sede in Pisa, Via F. da
Buti, 20, Part. IVA 01526120504. L’elenco aggiornato dei responsabili del trattamento è custodito presso la sede legale del
Titolare del trattamento.

Il/la sottoscritto/a
_____________________________________

________________________________________

con l‘apposizione della propria firma in calce a questo modulo, autorizza il trattamento dei propri dati con le modalità
di cui alla presente informativa.

_________________ , lì ____________ Firma dell’interessato ____________________________

