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1. Titolare del trattamento 

Ragione Sociale o nome Mesti Paolo S.r.l. 

Indirizzo Viale Martiri della libertà 30 41121 Modena 

C.F. – P.Iva 03547920367 

Legale Rappresentante Mesti Paolo 

Nomina del DPO Nomina su richiesta 

Contatto del DPO NA 

Contatto del Responsabile mestipaolosrluni@pec.it 

 
2. Finalità e base giuridica del trattamento 
Il titolare ha redatto un registro dei trattamenti dove sono specificati tutti i trattamenti 
eseguiti con indicazione dettagliata dei destinatari, dei rischi sui dati e delle misure 
adottate per la tutela degli stessi. 
 

Interessato Trattamento  Destinatari  

Cliente e 
Fornitore 
Contatti 

 
 

I dati personali (nome, cognome, indirizzo, indirizzo 
di posta elettronica, cellulare) saranno trattati in 
forma elettronica e cartacea per adempiere agli 

impegni contrattuali ed ai requisiti cogenti. 
Inoltre i dati sono presenti nelle registrazioni 

commerciali inerenti ai rapporti contrattuali in essere. 
Gli stessi dati sono pertanto presenti in ordini, e-mail, 

preventivi o informative commerciali, catalogate 
presso i nostri uffici ed i nostri server. 

Banche 
Commercialista 
Clienti e fornitori 

Gestori Hw e 
SW 

 

Consenso esplicito 
Il consenso non è richiesto in virtù della applicabilità delle leicità del trattamento a soddisfare i 
requisiti dell’articolo6 del Reg. 679/2016 
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3. Destinatari e trasferimenti al di fuori dell'Unione Europea 
I dati personali non saranno comunicati a terzi o rivenduti per nessun motivo, oltre a quanto indicato nel 
precedente punto 2. 
  
4. Periodo di conservazione 
I dati personali raccolti per la finalità oggetto di questa informativa verranno conservati fino alla revoca del 
consenso di cui al punto 2, salvo che le stesse informazioni non formino oggetto di altri trattamenti da parte 
dello stesso Titolare (conservazione delle registrazioni cogenti come le buste paga). In ogni caso alla revoca 
del consenso i dati non verranno più trattati per la finalità descritta al punto 2. 
 
5. Diritti dell'interessato 
In qualità di interessato, possiede i diritti di cui all'Art. 15 Reg. 679/2016 e in particolare 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 eventualmente designato ai 
sensi dell'Art. 3.1, Reg. 679/2016; 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 rettificazione 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; b) al trattamento di dati personali che la riguardano a 
fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o 
di comunicazione commerciale, mediante l'uso di sistemi automatizzati di chiamata senza 
l'intervento di un operatore mediante e-mail. Si fa presente che il diritto di opposizione 
dell'interessato, esposto al precedente punto b), per finalità di marketing diretto mediante modalità 
automatizzate si estende a quelle tradizionali e che comunque resta salva la possibilità per 
l'interessato di esercitare il diritto di opposizione anche solo in parte. Pertanto, l'interessato può 
decidere di ricevere solo comunicazioni mediante modalità tradizionali ovvero solo comunicazioni 
automatizzate oppure nessuna delle due tipologie di comunicazione.  

V. Inoltre possiede i diritti di cui agli Artt. 16-21 Reg. 679/2016 (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.  

 
6. Modalità di esercizio dei diritti  
Potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando una comunicazione via email mestipaolosrluni@pec.it 
 
7. Obbligo di comunicazione 
Il titolare è obbligato per motivi contrattuali e legali alla comunicazione ai destinatari dei dati personali 
raccolti. 
 
8. Esistenza di processi decisionali automatizzati 
Nessun processo di decisione automatizzato sarà basato sui dati comunicati per il trattamento oggetto della 
presente informativa. 
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