
 
 

___________________________________________________________________________ 
 

Phedro Impresa  S.r.l.  
Sede Legale: Castelli Calepio (BG) – Via Marconi n. 22 – Cap 24060 

Tel. 035 84 82 44 – Codice Rea: BG – 384286 – 
Email: info@phedroimpresa.it – Web: www.phedroimpresa.it 

Codice Fiscale E Partita IVA 02234430342  

mod111.rev2 

INFORMATIVA SINTETICA RESA AI SENSI DELL’ ART. 13 DEL GDPR  
(GENERAL DATA PROTECTION REGULATION) 2016/679 

 

Secondo la normativa indicata, il trattamento dei dati che La riguardano sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza 
e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Ai sensi dell'articolo 13 del GDPR 2016/679, pertanto, Le forniamo le seguenti 
informazioni: 

 
A - FINALITÀ DI TRATTAMENTO ESPRESSAMENTE DICHIARATE:   
 
Adempiere ad una obbligazione contrattuale. 

 
B - MODALITA’ DI TRATTAMENTO DEI DATI: 

 
Il trattamento dei Suoi dati avviene mediante strumenti manuali-cartacei ed a mezzo strumenti elettronici ed automatizzati. 
All’interno della impresa, possono venire a conoscenza dei Suoi dati personali, come responsabili o incaricati del trattamento: 

 i dipendenti, dirigenti e amministratori o soci dell’impresa. 
 amministrativi, collaboratori o commerciali 
 All’esterno della impresa, i Suoi dati possono venir trattati da: 
 collaboratori assoggettati a contratto di lavoro non dipendente operanti all’esterno delle strutture dell’impresa 
 commerciali assoggettati a contratto di lavoro non dipendente operanti all’esterno delle strutture dell’impresa 
 consulenti di qualunque genere (Avvocati, dottori o ragionieri commercialisti, ingegneri, architetti, consulenti del lavoro o altri 

professionisti iscritti o non iscritti in albi professionali). 
 Enti pubblici o amministrazioni pubbliche per adempimento di obblighi di legge 

 
E’ Suo diritto richiedere ed ottenere l’elenco dei soggetti terzi cui tali dati sono trasmessi. Il titolare del trattamento utilizza 
sistemi informatici in contitolarità con terzi soggetti 
In merito alle logiche di profilazione, l'impresa dichiara quanto segue: l'impresa non esegue profilazione 

 
C - DIRITTI DELL’INTERESSATO 
 
Lei può, in qualsiasi momento, esercitare i seguenti diritti espressamente riconosci utili dal Regolamento: 
• Lei ha diritto a proporre reclamo all'autorità Garante per la protezione dei dati personali. 
• Lei ha diritto a che i Suoi dati siano sempre esatti e aggiornati. 
• Lei ha diritto a revocare il consenso al trattamento dei Suoi dati nei limiti di legge. 
• Lei ha diritto a visionare i dati da noi trattati che La riguardano mediante richiesta scritta, anche di tipo informatico. Ha diritto ad 

ottenere risposta entro trenta giorni dalla richiesta, in formato stampabile. 
• Lei ha diritto alla rettifica e all'aggiornamento dei suoi dati in qualunque momento. 
• Lei ha diritto alla cancellazione dei dati che la riguardano, nei limiti di legge. 
• Lei ha diritto a che il trattamento dei Suoi dati sia assoggettato a limitazione e dunque conservati ma non utilizzati. 
• Lei ha diritto ad esserne informato ed opporsi alla modifica ed alla cancellazione dei Suoi dati. 
• Lei ha diritto a poter trasferire i Suoi dati - conservati e trattati in modo elettronico - presso altro operatore, in formato leggibile 

elettronicamente purché tecnicamente possibile. 
•  Lei ha diritto ad opporsi al trattamento dei Suoi dati, alla profilazione, all'utilizzo dei dati per marketing diretto, alla profilazione 

per interesse pubblico o per fini di ricerca scientifica o storica o statistica. 
 
• L'impresa può, in determinate circostanze, adottare procedure automatizzate al fine di assumere decisioni che possono avere 

effetti giuridici sulla Sua persona. In tal caso, Lei ha diritto a richiedere che la Sua posizione sia valutata da un operatore umano. 
• L'impresa può trattare i Suoi dati al fine di comunicare con Lei in merito ad iniziative commerciali o informative o didattiche (c.d. 

newsletter). Può sempre opporsi a tale trattamento laddove svolto sulla base del legittimo interesse del titolare. 
• Lei ha diritto ad esser consultato in sede di valutazione delle procedure di sicurezza per il trattamento e la protezione dei Suoi 

dati. 
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D – INDICAZIONE DEI SOGGETTI COINVOLTI NEL TRATTAMENTO 
 
I Suoi dati possono venir trattati dai seguenti soggetti: 

1. [titolare] Phedro Impresa s.r.l., p.iva 02234430342, Via G. Marconi, 22 - 24060 Castelli Calepio (BG), tel. 035848244, mail 
info@phedroimpresa.it. 

2. [contitolari] Medioimpresa s.r.l. 

3. [rappresentante] Non applicabile 

4. [responsabili] Studio RBR Srl - P.IVA 03899730166 - commercialista 

5. [RDP/DPO] Non ne occorre la nomina 
 

E – MODALITA’ DI ESERCIZIO DEI SUOI DIRITTI 
 
Le Sue richieste possono essere esercitate mediante comunicazioni scritte all’indirizzo dell’Impresa: Via G. Marconi, 22 - 24060 Castelli 
Calepio (BG) o all’indirizzo di posta elettronica info@phedroimpresa.it, o, se previsto, in via autonoma all’interno dell’area personale 
messa a Sua disposizione in via telematica a mezzo identificativo univoco. 

 
F – RINVIO AL MODELLO DI INFORMATIVA COMPLETA 
Il presente documento rappresenta una forma sintetica di informativa. Potrà trovare l’informativa più ampia e completa sul sito 
internet aziendale.  
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MODULO DI CONSENSO RESO AI SENSI DEGLI ART. 6‐10 DEL GDPR 

(GENERAL DATA PROTECTION REGULATION) 2016/679 

 

Secondo la normativa indicata, Le chiediamo di esprimere il suo consenso ai trattamenti di seguito indicati. Lei potrà acconsentire 
mediante spunta delle caselle attinenti i trattamenti cui intende consentire. 
Ciascun trattamento può venir acconsentito o non acconsentito liberamente e disgiuntamente dagli altri. Il mancato consenso, salvo i 
casi in cui appaia di impedimento materiale, non pregiudica la Sua possibilità di usufruire dei servizi resi dalla nostra impresa. 
Phedro Impresa Srl P.Iva 

02234430342 

 

[nome cognome 

_______________________________________________________ 
|PRESTO| |NEGO| 

il consenso al trattamento del mio indirizzo di posta elettronica (il mancato consenso o la revoca del consenso potrebbe rendere 
impossibile la fruizione di taluni servizi che necessitano la creazione di un profilo univoco dell’interessato) 
|PRESTO| |NEGO| 

il consenso al trattamento del mio numero telefonico (il mancato consenso o la revoca del consenso potrebbe rendere impossibile la 
fruizione di taluni servizi che necessitano l’adozione di misure di sicurezza per strumenti di pagamento elettronico) 
|PRESTO| |NEGO| 

il consenso al trattamento del mio documento di identità (il mancato consenso o la revoca del consenso potrebbe rendere impossibile 
la fruizione di taluni servizi che necessitano l’identificazione certa dell’interessato) 

  

 
 

Acconsento al trattamento dei miei dati per l’ulteriore seguente finalità di trattamento  
[… ............................................................................................................................................................................... ] 

 
Data luogo e ‘sottoscrizione’ 

 

 

il consenso al trattamento del mio luogo e data di nascita (il mancato consenso o la revoca del consenso 
potrebbe rendere impossibile la fruizione di servizi a pagamento o di taluni servizi che necessitano 
l’identificazione certa dell’interessato) 

|NEGO| |PRESTO| 

il consenso al trattamento del mio codice fiscale (il mancato consenso o la revoca del consenso potrebbe 
rendere impossibile la fruizione di servizi a pagamento) 

|NEGO| |PRESTO| 

ATTENZIONE. I seguenti consensi NON vanno richiesti quando il titolare faccia uso dei singoli tipi di dati per 

concludere o adempiere a contratti e fornire servizi: 


