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Informativa per i clienti 
 

Identità del Titolare  

 

Apa Servizi Srl, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 4 del 

Regolamento UE 2016/679 la informa, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento, che tratterà i suoi 

dati personali in via manuale e/o con il supporto di mezzi informatici per le finalità di seguito 

indicate. E’ possibile contattare il Titolare all’indirizzo di posta elettronica apa@apaconfartigia-

nato.ito scrivere a mezzo posta alla sede della società riportata in calce. Il Titolare del tratta-

mento garantisce la sicurezza, la riservatezza e la protezione dei dati personali di cui è in pos-

sesso, in qualsiasi fase del processo di trattamento degli stessi. I dati personali raccolti vengono 

utilizzati nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza e pertinenza in conformità al 

GDPR.  

 
1.Per trattamento di dati personali intendiamo qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l’au-
silio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insieme di dati personali, come la raccolta, la registrazione, 
l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l’adattamento o la modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la 
comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l’inter-
connessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione.  

 

Finalità del trattamento  

I dati personali da lei forniti saranno trattati per finalità connesse all’esecuzione del contratto, 

compresa l’eventuale fase precontrattuale. Si indicano,  a titolo esemplificativo ma non esau-

stivo, le seguenti finalità per l’espletamento di tutte le pratiche e adempimenti connessi al ser-

vizio ambiente e sicurezza sui luoghi di lavoro, al servizio privacy, nonché per l’adempimento 

degli obblighi legali e contrattuali, trattamenti giuridico ed economici del servizio, la fatturazione, 

l’effettuazione di comunicazioni sia con mezzi cartacei che informatici, gestione organizzativa 

delle prestazioni richieste,  la stipula dei contratti, fissazione degli appuntamenti, evasione ordini, 

consegne, adempimenti burocratici relativi alle prestazioni richieste, gestione organizzativa, am-

ministrativa, contabile e commerciale del contratto, adempimenti di obblighi previsti dalla legge, 

da un regolamento, dalla normativa comunitaria o da un ordine di un’Autorità, invio di offerte 

promozionali, iniziative commerciali.  

I suoi dati potranno essere utilizzati per l’invio di comunicazioni commerciali e/o promozionali 

relative a prodotti e servizi analoghi a quelli oggetto del rapporto contrattuale intercorso, salvo 

suo dissenso.  

I suoi dati potranno essere trattati per finalità interne di statistica e ricerca di mercato.  

Il mancato conferimento dei dati personali comporterà l'impossibilità, da parte nostra, di dar 

corso a contratti ed altri adempimenti connessi, nonché di gestire correttamente le reciproche 

relazioni commerciali.  

 

Base giuridica  

I suoi dati personali saranno trattati per l'esecuzione di un contratto concluso con lei o per l'e-

secuzione di misure precontrattuali adottate su sua richiesta.  

L’invio di comunicazioni commerciali e/o promozionali relative a prodotti e servizi analoghi a 

quelli oggetto del rapporto contrattuale intercorso avviene sulla base del legittimo interesse del 

Titolare.  

 

Destinatari dei dati  

I Suoi dati, inoltre, potranno essere comunicati a soggetti terzi, per esigenze tecniche ed opera-

tive strettamente collegate alle finalità sopra enunciate ed in particolare alle seguenti categorie 

di soggetti:  

a) enti, professionisti, società od altre strutture da noi incaricate dei trattamenti connessi all'a-

dempimento degli obblighi amministrativi, contabili e gestionali legati all'ordinario svolgimento 

della nostra attività economica, anche per finalità di recupero credito;  

b) Organismi sanitari, personale medico e paramedico; 

c) APA Confartigianato Imprese e Organismi Collegati; 

mailto:apa@apaconfartigianato.it
mailto:apa@apaconfartigianato.ito
mailto:apa@apaconfartigianato.ito


 

 

APA SERVIZI srl – Sede Legale: Viale Jenner 73  - 20159 MILANO – email: apa@apaconfartigianato.it  

Sede operativa - Viale G.B. Stucchi 64 - 20900 Monza MB - Tel. 039 36321  Fax 039 3632450 

P.IVA e C.F 09265300153 - REA MI 1285478 

 

 

d) Enti Pubblici Economici e Non Economici, Camere di Commercio, Enti Previdenziali e Assisten-

ziali, Patronati, CAAF, Banche e Istituti di Credito, Istituzioni, Assicurazioni, Forze Armate,  Agen-

zia delle Entrate, nel rispetto del provv. del 22/12/2005 relativo all’art. 32 terzo comma del DPR 

29/09/1973 n. 600 e dell’art. 51 quarto comma del DPR 26/10/1972 n. 633 relativo alle modalità 

di trasmissione telematiche al fine di combattere l’evasione fiscale; 

e) alle pubbliche autorità ed amministrazioni per le finalità connesse all'adempimento di obblighi 

legali o ai soggetti legittimati ad accedervi in forza di disposizioni di legge, regolamenti, norma-

tive comunitarie;  

f) banche, istituti finanziari o altri soggetti ai quali il trasferimento dei suddetti dati risulti neces-

sario allo svolgimento dell'attività della nostra azienda in relazione all'assolvimento, da parte 

nostra, delle obbligazioni contrattuali assunte nei Vs. confronti.  

g) fornitori di servizi di installazione, assistenza e manutenzione di impianti e sistemi informatici 

e telematici e di tutti i servizi funzionalmente connessi e necessari per l’adempimento delle pre-

stazioni oggetto del Contratto. 

 

Tempi di conservazione dei dati  

I suoi dati personali saranno conservati per i tempi strettamente necessari ad espletare le fina-

lità sopra illustrate e per adempiere agli obblighi previsti dalla legge.  

 

Trasferimento dei dati  

Il Titolare del trattamento non trasferisce i dati personali in paesi terzi o a organizzazioni inter-

nazionali. Tuttavia, si riserva la possibilità di utilizzare servizi in cloud; nel qual caso, i fornitori 

dei servizi saranno selezionati tra coloro che forniscono garanzie adeguate, così come previsto 

dall’art. 46 GDPR 679/16.  

 

Diritti dell’interessato  

Ai sensi degli articoli 13, comma 2, e da 15 a 21 del Regolamento, La informiamo che in merito 

al trattamento dei Suoi dati personali Lei potrà esercitare i seguenti diritti:  

 

a) Diritto di ottenere l’accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni:  

- la conferma che sia o meno in corso il trattamento di propri dati personali;  

- le finalità del trattamento;  

- le categorie di dati personali;  

- i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati;  

- qualora i dati non siano raccolti presso l'interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro 

origine;  

- l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione;  

- una copia dei dati personali oggetto di trattamento.  

b) Diritto di rettifica ed integrazione dei dati personali;  

c) Diritto alla cancellazione dei dati («diritto all'oblio») se sussiste uno dei seguenti motivi:  

1. i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o 

altrimenti trattati;  

2. l’interessato revoca il consenso al trattamento dei dati e non sussiste altro fondamento giuri-

dico per il trattamento;  

3. l'interessato si oppone al trattamento e non sussiste alcun motivo legittimo prevalente per 

procedere al trattamento;  

4. i dati personali sono stati trattati illecitamente;  

5. i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale previsto dal diritto 

dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento;  

 

 

Il titolare del trattamento, se ha reso pubblici dati personali ed è obbligato a cancellarli, deve 

informare gli altri titolari che trattano i dati personali della richiesta di cancellare qualsiasi link, 

copia o riproduzione dei suoi dati.  
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d) Diritto alla limitazione del trattamento nel caso in cui:  

1. L’interessato contesti l'esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al titolare del 

trattamento per verificare l'esattezza di tali dati personali;  

2. Il trattamento è illecito e l'interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede 

invece che ne sia limitato l'utilizzo;  

3. Benché il titolare del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati 

personali sono necessari all'interessato per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in 

sede giudiziaria;  

4. L’interessato si è opposto al trattamento, in attesa della verifica in merito all'eventuale pre-

valenza dei motivi legittimi del titolare del trattamento rispetto a quelli dell'interessato.  

e) Diritto di proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo 

le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell’Autorità www.garanteprivacy.it.  

f) Diritto alla portabilità del dato ovvero il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso 

comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano forniti a un titolare 

del trattamento ed eventualmente trasmetterli a un altro titolare del trattamento, qualora il 

trattamento si basi sul consenso o su un contratto e sia effettuato con mezzi automatizzati. Ove 

tecnicamente possibile, l’interessato ha il diritto di ottenere la trasmissione diretta dei dati da un 

titolare del trattamento ad un altro.  

g) Diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali, compresa la pro-

filazione, in particolare nel caso in cui:  

1. il trattamento avviene sulla base del legittimo interesse del titolare, previa esplicita-

zione dei motivi dell’opposizione;  

2. i dati personali sono trattati per finalità di marketing diretto.  

h) Diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento auto-

matizzato, compresa la profilazione, salvo nei casi in cui la decisione: sia necessaria per la 

conclusione o l'esecuzione di un contratto tra l'interessato e un titolare del trattamento, sia 

autorizzata dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento 

o si basi sul consenso esplicito dell’interessato.  

 

i) Diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento; ovviamente con ogni conseguenza 

derivante dall’impossibilità di poter adempiere a disposizioni legislative o contrattuali se il trat-

tamento è stabilito da tali disposizioni.  

L’esercizio dei diritti non è soggetto ad alcun vincolo di forma ed è gratuito.  

 

Modalità di esercizio dei diritti  

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

- una raccomandata all’indirizzo dell’azienda riportato in calce;  

 

Titolare del trattamento  

Il Titolare del trattamento è Apa Servizi srl nella persona del proprio legale rappresentante pro 

tempore, domiciliato per la carica presso la Sede aziendale. 
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