
Informativa articolo 13 GDPR 679/2016 
Informativa per il trattamento dei dati personali raccolti presso l’interessato 

 

 

Nel rispetto di quanto previsto dal Reg. UE 2016/679 (Regolamento Europeo per la protezione 
dei dati personali) le forniamo le dovute informazioni in ordine al trattamento dei dati personali 
forniti. Si tratta di un’informativa che è resa ai sensi dell’art.13 del Reg. UE 2016/679 
(Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali). 
TIPOLOGIA DI DATI TRATTABILI 
Dati trattati:  
“dato personale”: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o 
identificabile (“interessato”); si considera identificabile la persona fisica che può essere 
identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come 
il nome, un numero di identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo on line o a 
uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, 
economica, culturale o sociale; (C26, C27, C30).  

 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO, ai sensi dell’art. 4 del Reg. UE 2016/679, è la M.P.M. SRL con 
sede Legale in Via T. Edison 4/6, 60027 Osimo (An), Tel. 0719883939, e-mail info@mpmgroup.it  
nella persona del legale rappresentante pro-tempore. 

 
 

FINALITA’ DEL 
TRATTAMENTO 

 
 

BASE GIURIDICA 

 
 
PERIODO DI CONSERVAZIONE 

 
 

 
 

NATURA DEL CONFERIMENTO 

A) Formulazione di una 
proposta economica 
la società tratterà i dati per 
dare riscontro alle vostre 
richieste. 

Ai sensi dell’art. 6, 
comma 1, lett. b), il 
trattamento è necessario 
all’esecuzione di misure 
precontrattuali adottate 
su richiesta 
dell’interessato. 

I suoi dati saranno conservati 
per 1 anno dalla scadenza del 
preventivo, qualora il 
preventivo sia accettato, il 
preventivo sarà allegato alla 
documentazione contabile e 
conservato per 10 anni. 

Il conferimento dei dati è 
obbligatorio per redigere la 
proposta economica. 

 DESTINATARI O CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI 
I dati di natura personale forniti saranno comunicati a destinatari, che tratteranno i dati in 
qualità di responsabili (art.28 del Reg. UE 2016/679) e/o in qualità di persone fisiche che 
agiscono sotto l’autorità del Titolare e del Responsabile (art.29 del Reg. UE 2016/679), per le 
finalità sopra elencate. 

 

TRASFERIMENTO DATI VERSO UN PAESE TERZO 
I suoi dati personali non verranno trasferiti fuori dall’UE 

 DIRITTI DEGLI INTERESSATI 
Lei potrà far valere i propri diritti come espressi dal Regolamento UE 2016/679 artt.15 e ss, 
rivolgendosi al Titolare. Lei ha il diritto, in qualunque momento, di chiedere l’accesso ai Suoi dati 
personali, la rettifica, la cancellazione degli stessi. Inoltre, ha il diritto alla portabilità dei suoi 
dati. Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo e giurisdizionale, se ritiene che il trattamento 
dei dati che la riguardano, violi quanto previsto dal Reg. UE 2016/679, ai sensi dell’art.15 lettera 
f) del succitato Reg. UE 2016/679, Lei ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la 
protezione dei dati personali (Autorità di controllo www.garanteprivacy.it). 

 MODIFICHE INFORMATIVA 
Il titolare si riserva il diritto, a sua discrezione, di cambiare, modificare, aggiungere o rimuovere 
qualsiasi parte della presente informativa sulla privacy, in qualsiasi momento. Al fine di facilitare 
la verifica di eventuali cambiamenti, l’informativa conterrà l’indicazione della data di 
aggiornamento dell’informativa. 

 
Data di aggiornamento 19/05/2022     
Il Titolare del Trattamento M.P.M. SRL 

mailto:info@mpmgroup.it

