INFORMATIVA PRIVACY
Premessa

Il 25/05/2018 entra in vigore il Regolamento UE 679/2016 (GDPR) sul trattamento dei dati personali.
Scopo del presente documento è di delineare il quadro delle tipologie di trattamento, delle misure di
sicurezza adottate per il trattamento dei dati personali, identificativi, sensibili e giudiziari adottati dal
sig. Piero Adamo (nato a Modica (RG) il 27/04/1964), legale rappresentate della Pafinberg Srl con
sede legale in Bergamo alla Via Taramelli n. 50, nell’ambito della propria attività professionale.
Questa informativa stabilisce quanto segue:
- Titolare del trattamento
- Categorie di dati trattati
- Finalità del trattamento dati
- Modalità del trattamento e conservazione
- Aree e strumenti con cui si effettuano i trattamenti
- Incaricati del trattamento
- Ambito di comunicazione
- Trasferimento e diffusione dei dati personali
- Esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione
- Diritti dell’interessato
- Dichiarazione di impegno e firma
Titolare del Trattamento
Il titolare del trattamento è il sig. Piero Adamo, CF DMAPRI64D27F258A, in qualità di legale rappresentante
della Società avente sede legale in Bergamo alla Via Taramelli n. 50,
Categorie di dati trattati
I dati trattati dal Titolare risultano essere esclusivamente necessari all’assolvimento dell’incarico
ricevuto dal cliente, per quanto concerne l’attività di consulenza ovvero quelli ovvero quelli trattati
nell’ambito del rapporto di lavoro con collaboratori, praticanti o consulenti esterni ivi compresi consulenti
informatici e avvocati.
L’insieme della tipologia dei dati trattati ricomprende i seguenti dati personali (comuni) e sensibili relativi a
clienti, fornitori, consulenti, collaboratori, praticanti:
• dati comuni dei clienti, dei fornitori e dei terzi ricavati dal albi, elenchi pubblici, siti internet, visure
camerali e fonti analoghe;
• dati comuni di eventuale personale dipendente, collaboratori e praticanti necessari al
rapporto di lavoro e alla corrispondenza con gli stessi tra cui, a titolo esemplificativo ma non
esaustivo: dati richiesti a fini fiscali, previdenziali, di natura bancaria e postale;
• dati comuni dei clienti o dei loro familiari, dagli stessi forniti per l’espletamento degli
incarichi affidati alla Società e necessari per l’espletamento di ogni tipo di attività di consulenza
compresi i dati sul patrimonio, sulla situazione economica necessari per fini fiscali, oltre quelli
afferenti alla reperibilità ed alla corrispondenza con gli stessi di natura bancaria e postale;
• dati comuni di terzi forniti dai clienti per l’espletamento degli incarichi affidati alla Società e
necessari per l’espletamento di ogni tipo consulenza compresi i dati sul patrimonio, sulla
situazione economica necessari per fini fiscali, oltre quelli afferenti alla reperibilità ed alla
corrispondenza con gli stessi di natura bancaria e postale;
• dati comuni dei fornitori concernenti la reperibilità e la corrispondenza con gli stesse;
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•
•

•

dati comuni di altri professionisti ai quali la Società affida incarichi e si rivolge per consulenze, quali
quelli che concernono la reperibilità e la corrispondenza con gli stessi;
dati sensibili dei clienti, dagli stessi forniti o comunque acquisiti per l’espletamento di incarichi
affidati alla Società, idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni e l’adesione ad
organizzazioni a carattere religioso, politico, sindacale e filosofico, lo stato di salute e la vita
sessuale;
dati sensibili di terzi, forniti dai clienti o comunque acquisiti per l’espletamento degli
incarichi affidati alla Società idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni e
l’adesione ad organizzazioni a carattere religioso, politico, sindacale e filosofico, lo stato di salute e
la vita sessuale.
Finalità del trattamento dei dati

Il trattamento è finalizzato unicamente alla corretta e completa esecuzione dell’incarico professionale
espressamente ricevuto.
Il trattamento dei dati avverrà anche per le finalità previste dalla normativa vigente in materia di
antiriciclaggio.
Modalità del trattamento e conservazione
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32
del GDPR e dell’Allegato B del Codice- Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza (artt.
33-36) ad opera di soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 29 del
GDPR. Inoltre, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi
dell’art. 5 del GDPR, i dati personali saranno trattati per il tempo necessario per adempiere alle finalità di
cui sopra, per l’invio di newsletter nonché ai fini della normativa in materia di antiriciclaggio (Artt. 31 e ss.
del D.lgs. n.90/2017) e comunque per non oltre 10 anni dalla cessazione del rapporto per le Finalità di
Servizio e per non oltre 2 anni dalla raccolta dei dati per le Finalità di Marketing.
I dati, relativi alle prestazioni rientranti nella predetta disciplina legislativa, verranno in quanto previsto per
legge conservati per dieci anni dall’ultimazione della prestazione.
Aree e strumenti con cui si effettuano i trattamenti
Il trattamento dei dati personali avviene all’interno della sede legale della Società ubicata in Bergamo
alla Via Taramelli n. 50.
L’accesso allo stabile è garantito attraverso l’apertura del portone esterno regolata con chiave a
mappa singola. L’accesso alla sede della Società è possibile attraverso l’ingresso costituito da un
portone ad anta rafforzato da montanti e traversi antisfondamento posizionati all’interno, regolata da
chiave a mappa doppia, a cui fa seguito un’ulteriore porta in vetro la cui apertura è regolata da una chiave
a mappa singola.
Le chiavi sono in possesso dei titolari della Società e dei collaboratori che operano internamente al
medesimo.
Le finestre e le porte di accesso ai balconi sono adeguatamente protette. Il trattamento dei dati
personali avviene con i seguenti strumenti:
- Schedari ed altri supporti cartacei
I supporti cartacei ed altri supporti idonei a conservare i dati personali vengono raccolti in fascicoli
e schedari ovvero nella pratica a cui si riferiscono per essere archiviati all’interno di armadi
dotati di chiusura a chiave;
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- Elaboratori in rete
Per elaboratori in rete si intendono quelli accessibili da altri elaboratori, terminali o, più in generale,
da altri strumenti elettronici e/o comunque con accesso ad interne, intranet o accessibili
dall’amministratore di sistema.
I locali in cui sono conservati i dati personali sono accessibili ai soggetti che svolgono abitualmente l’attività
lavorativa. L’eventuale accesso di terzi avviene sempre durante l’orario di apertura della Società e sotto il
controllo diretto dei titolari o di uno degli incaricati.
L’ingresso di terzi in orari di apertura della Società avviene normalmente secondo modalità ed orari
concordati preventivamente, la porta d’ingresso non si apre con semplice spinta della stessa ma
esclusivamente dall’interno tramite comando elettrico.
La porta interna è tenuta sempre chiusa durante l’orario di apertura della Società e viene aperta
unicamente a seguito dell’identificazione del soggetto entrante.
Le porte di accesso alle stanze delle postazioni di lavoro, di armadi, i cassetti in cui sono conservati i dati
personali sono dotati di serrature.
Gli impianti e i sistemi di cui è dotato la Società sono assolutamente soddisfacenti al fine di
garantire le opportune misure di sicurezza al trattamento di dati personali da esso svolti.
Per i trattamenti effettuati con strumenti elettronici si adottano le seguenti misure:
- Sistema di autenticazione informatica
- Credenziali di autorizzazione
- Antivirus per la protezione di strumenti e dati
- Firewall, per proteggere gli elaboratori dall’accesso abusivo di cui all’art. 615 ter c.p.
Ambito di Comunicazione
I dati personali non saranno diffusi e non saranno oggetto di comunicazione senza esplicito consenso,
salvo le fattispecie di conoscenza degli incaricati del trattamento.
I dati personali inoltre, possono essere comunicati per le finalità di cui in precedenza a collaboratori
interni e/o esterni alla Società e in genere, a tutti quei soggetti pubblici e privati cui la comunicazione
sia necessaria per il corretto adempimento delle finalità indicate in precedenza.
Trasferimento e diffusione dei dati personali
I dati personali non saranno trasferiti verso Paesi dell’Unione Europea e verso Paesi terzi se non per il
corretto adempimento delle finalità indicate in precedenza. I dati personali non sono soggetti a
diffusione.
Esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la
profilazione
Il Titolare del trattamento non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la
profilazione, di cui all’art. 22, paragrafi 1 e 4, del GDPR.
Per profilazione qualsiasi forma di trattamento automatizzato di dati personali consistente nell'utilizzo di tali
dati personali per valutare determinati aspetti personali relativi a una persona fisica, in particolare per
analizzare o prevedere aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute,
le preferenze personali, gli interessi, l'affidabilità, il comportamento, l'ubicazione o gli spostamenti di detta
persona fisica.
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Diritti dell’interessato
In ogni momento, l’interessato potrà esercitare, ai sensi dell’art. 7 del Codice e degli artt. 15 - 22 del GDPR,
con richiesta scritta al sig. Piero Adamo all’indirizzo PEC pafinberg@pec.pafinberg.com il diritto di:
a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri 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 dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il
periodo di conservazione;
c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
d) ottenere la limitazione del trattamento;
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;
e) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di
marketing diretto;
f) 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;
g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche compresa la
profilazione;
h) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli
stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, altre al diritto
alla portabilità dei dati;
i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basato sul
consenso prestato prima della revoca;
j) proporre reclamo ad una autorità di controllo.
Dichiarazione di impegno e firma
Il presente documento, è redatto nella sede legale della Pafinberg Srl in Bergamo, alla Via Taramelli n. 50
dal sig. Piero Adamo in qualità di Titolare del trattamento.
L’originale del presente documento viene custodito presso la Società, per essere esibito in caso di
controlli.
Una copia verrà consegnata a chiunque ne faccia richiesta, in relazione all’instaurarsi di un rapporto
che implichi un trattamento congiunto dei dati personali.
Bergamo, li 25 maggio 2018
Il Titolare
Sig. Piero Adamo
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