
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ARTICOLO 9 DEL REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679

Il presente documento è stato appositamente redatto al fine di informarLa in merito al trattamento dei Suoi 
dati personali posto in essere da parte della Società “Tac! S.r.l.”, i cui dati sono infra indicati.
Ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679 (di seguito denominato: “GDPR”), Le vengono fornite le seguenti 
informazioni. 

Il Titolare del trattamento – così come definito ai sensi dell’articolo 4, co. 1, n. 7) del GDPR – è la Società “Tac! 
S.r.l.” con sede legale in Milano, Via Francesco Londonio n. 14 - 20154, Codice Fiscale e numero d’iscrizione 
presso il Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi 11251790967, R.E.A. N. MI-2589915, (di seguito 
indicata come il “Titolare”).

 1. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO E BASE GIURIDICA
I dati personali da Lei forniti sono trattati da parte del Titolare per le finalità di seguito riportate:
 a. erogazione del servizio richiesto;
 b. rispetto di obblighi imposti da leggi o regolamenti;
 c. ottemperanza di obblighi fiscali e contabili.

La base giuridica del trattamento per le finalità dinnanzi descritte:
 -  è l’Art. 6, co. 1, lettera b) del GDPR, secondo cui il trattamento è necessario per l’esecuzione 
di un contratto di cui l’interessato è parte o per l’esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta 
dello stesso. Ove applicabile, invece, il trattamento delle categorie particolari di dati personali, come i 
dati relativi al Suo stato di salute è invece basato, sull’Art. 9, co.2, lettera a) del GDPR secondo il quale tali 
dati possono essere trattati da parte del Titolare qualora l’interessato abbia prestato il proprio consenso 
esplicito;
 - è l’Art. 6, co. 1, lettera c), secondo cui il trattamento è necessario per l’adempimento di 
un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare. Ove applicabile, invece, il trattamento delle categorie 
particolari di dati personali, come i dati relativi al suo stato di salute è invece basato, sull’Art. 9, co.2, lettera 
a) del GDPR secondo il quale tali dati possono essere trattati da parte del Titolare qualora l’interessato abbia 
prestato il proprio consenso esplicito.

Il conferimento dei dati personali è:
- obbligatorio in relazione agli obblighi previsti da leggi, da regolamenti e/o dalla normativa 
comunitaria nonché da disposizioni impartite dalle autorità a ciò legittimate e da organi di vigilanza e 
controllo, nonché agli obblighi in materia fiscale e contabile;
- strettamente necessario per la conclusione di rapporti contrattuali o per la gestione ed esecuzione 
dei rapporti contrattuali in essere ovvero in corso di costituzione.

 2. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO E TEMPO DI CONSERVAZIONE 
Le segnaliamo che il trattamento dei Suoi dati è effettuato nel rispetto del GDPR e delle vigenti disposizioni 
normative in materia di trattamento di dati personali. 
La informiamo che il trattamento di cui in parola è improntato sui principi disposti ai sensi dell’articolo 5 
del GDPR, in particolare sui principi di correttezza, di liceità, di trasparenza e di tutela della riservatezza e dei 
diritti in capo al soggetto i cui dati sono trattati.  
Il trattamento dei Suoi dati personali avverrà mediante strumenti cartacei, informatici e telematici, 
con modalità idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza in conformità alle disposizioni previste 
dall’articolo 32 del GDPR.
I suoi dati personali saranno conservati dal Titolare per il periodo strettamente necessario a conseguire gli 
scopi per cui sono stati raccolti, ed in ogni caso nel rispetto del principio di minimizzazione di cui all’articolo 
5, comma 1, lettera c) del GDPR nonché degli obblighi previsti dalla legge.
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 3. COMUNICAZIONE DEI SUOI DATI PERSONALI
La informiamo che i Suoi dati personali non sono oggetto di diffusione, intendendosi con tale termine la 
divulgazione dei medesimi a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a 
disposizione o consultazione. 
È invece fatta salva l’ipotesi in cui la diffusione sia richiesta al Titolare, in osservanza a disposizioni legislative, 
da parte di pubbliche autorità, dall’autorità giudiziaria, da organi di vigilanza e controllo, da organismi di 
informazione e sicurezza ovvero da ulteriori soggetti e/o enti pubblici per finalità di difesa e di sicurezza dello 
Stato, di prevenzione e accertamento o di repressione di reati.
Per raggiungere le finalità descritte al precedente punto 1, il Titolare potrà avere la necessità di comunicare i 
Suoi dati personali alle seguenti categorie di soggetti terzi:
 a) persone fisiche autorizzate dal Titolare medesimo al trattamento di dati personali ai sensi e 
per gli effetti dell’Art. 29 del GDPR in ragione dell’espletamento delle loro mansioni lavorative;
 b) soggetti che per il Titolare curano adempimenti di carattere amministrativo e fiscale;
 c) soggetti che sono stati nominati da parte del Titolare ai sensi dell’articolo 28 del GDPR quali 
soggetti responsabili del trattamento ovverosia la persona fisica o giuridica che tratta dati personali per 
conto del Titolare; 
 d) soggetti che forniscono servizi per la gestione del sistema di comunicazione digitale e non;
 e) soggetti di cui il Titolare a vario titolo si avvale per la fornitura del servizio richiesto.

 4. TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI VERSO UN PAESE TERZO 
  E/O UN’ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE
La informiamo che i suoi dati personali verranno trattati da parte del Titolare esclusivamente all’interno del 
territorio nazionale. I dati da Lei forniti non verranno pertanto trasferiti da parte del Titolare verso paesi terzi 
siti all’interno o all’esterno dell’Unione Europea e/o organizzazioni internazionali.

 5. DIRITTI DELL’INTERESSATO
Ai sensi dell’Art. 7 co. 3 del GDPR, La informiamo che potrà in ogni momento revocare il consenso prestato 
senza che ciò pregiudichi la liceità del trattamento basata sul consenso prestato precedentemente alla 
revoca.
Inoltrando la richiesta direttamente presso la sede legale del Titolare dinnanzi indicata ovvero utilizzando il 
seguente indirizzo e-mail: ____________, Lei potrà esercitare, in ogni momento, ai sensi degli articoli dal 15 al 
22 del GDPR, il diritto di:
 a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno dei Suoi dati personali;
 b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i 
destinatari o le categorie di destinatari a cui i Suoi dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando 
possibile, il periodo di conservazione;
 c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei Suoi dati personali;
 d) ottenere la limitazione del trattamento dei Suoi dati;
 e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato 
strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del 
trattamento senza impedimenti;
 f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di 
marketing diretto;
 g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche;
 h) chiedere al Titolare l’accesso ai dati e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione 
del trattamento che la riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
 i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento 
basata sul consenso prestato prima della revoca;
 j) proporre reclamo a un’autorità di controllo.
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RILASCIO DEL CONSENSO

Io sottoscritto/a ______________________________________  , nato/a a _______________________________  il ______________________  , 

residente a ________________________  in via _________________________________  n. ________

 - Esprimo il mio libero, consapevole, specifico e non condizionato consenso affinché SUNDELI S.R.L. 
proceda al trattamento dei miei dati personali ed alla loro comunicazione nell’ambito dei soggetti e per le 
finalità indicati nella su estesa

□ Presto il consenso                                  □ Non presto il consenso

 - Esprimo il mio libero, consapevole, specifico e non condizionato consenso affinché SUNDELI S.R.L. 
proceda al trattamento di categorie particolari di dati di cui all’art. 9 del GDPR, come dati relativi al mio stato 
di salute e alla loro comunicazione nell’ambito dei soggetti e per le finalità indicati nella su estesa 
□ Presto il consenso                                  □ Non presto il consenso
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