
 

 

 

INFORMATIVA PRIVACY 
regolamento UE 679/2016 

PREMESSA 
SERVICE TRADE S.p.A., con sede legale in VIA LARGA, 15 MILANO 20122 - Italia, CF e P. Iva 05092220960 

(in seguito, “Titolare”), ai sensi dell’art. 24 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone 

fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito: 

“Regolamento UE”), è Titolare del trattamento dei dati personali ed in attuazione dell’art. 13 del Regolamento 

UE (“Informazioni da fornire qualora i dati personali siano raccolti presso l’interessato”) fornisce le seguenti 

informazioni. 

• Per “dato personale” (ex art. 4 numero 1 del Regolamento UE 2016/679), 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 
online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, 
economica, culturale o sociale; 

• Per "trattamento" (ex art. 4 numero 2 del Regolamento UE 2016/679), si intende qualsiasi operazione 
o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati 
personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la 
strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la 
comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il 
raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione; 

• Tale trattamento deve essere improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza tutelando la Sua 
riservatezza e i Suoi diritti come dall’articolo 5 del Regolamento UE 2016/679. 

 
 
1) Oggetto del trattamento 
Il Titolare tratta le seguenti tipologie di dati conferiti direttamente, volontariamente e spontaneamente per e-
mail e/o forniti telefonicamente e/o per la conclusione di contratti di collaborazione, solo per adempiere ad 
obblighi contrattuali e per effettuare comunicazioni di servizio. 

 
FINALITA’ DATI TRATTATI BASE GIURIDICA 

A. Gestione dei clienti 
(persone fisiche e/o 
soggetti giuridici). 
Adempimenti di obblighi 
fiscali e contabili clienti 

dati identificativi anagrafici, di 
fatturazione e fiscali, di recapito e 
di contatto; coordinate bancarie, 
nominativi di dipendenti e loro 
dati identificativi diretti 

Esecuzione di un contratto di cui 
l’interessato è parte. 
Il trattamento è necessario per il 
perseguimento del legittimo 
interesse del titolare del 
trattamento. 
Il trattamento è necessario per 
adempiere agli obblighi previsti 
dalla legge, da un regolamento, 
dalla normativa comunitaria o da 
un ordine dell’Autorità, tra cui per 
aspetti Contabili e/o Fiscali. 

B. Gestione dei fornitori 
Adempimenti di obblighi 
fiscali e contabili fornitori 

dati identificativi anagrafici, di 
fatturazione e fiscali, di recapito e 
di contatto; coordinate bancarie, 
nominativi di dipendenti e loro 
dati identificativi diretti 

Esecuzione di un contratto di cui 
l’interessato è parte. 
Il trattamento è necessario per il 
perseguimento del legittimo 
interesse del titolare del 
trattamento. 
Il trattamento è necessario per 
adempiere agli obblighi previsti 
dalla legge, da un regolamento, 
dalla normativa comunitaria o da 



 

 

un ordine dell’Autorità, tra cui per 
aspetti Contabili e/o Fiscali. 

C. Gestione di candidature 
spontanee di potenziali 
dipendenti 

dati identificativi anagrafici, di 
recapito e di contatto. Nell’inviare 
il proprio CV, il candidato può 
conferire anche dati SUL proprio 
stato di salute, informazioni 
riferite ad altri soggetti giuridici 
e/o persone fisiche, l’origine 
razziale o etnica, le convinzioni 
religiose o filosofiche, 
l’appartenenza sindacale o al 
proprio orientamento sessuale. 

L’interessato ha espresso il 
consenso al trattamento dei 
propri dati personali. 
Il trattamento è necessario per il 
perseguimento del legittimo 
interesse del titolare del 
trattamento o di terzi. 
 

D. Finalità commerciali e 
marketing diretto e 
indiretto con invio di 
newsletter, comunicazioni 
commerciali e/o materiale 
pubblicitario su prodotti o 
servizi offerti dal Titolare.  

dati identificativi anagrafici, di 
recapito e di contatto. 

Esecuzione di un contratto di cui 
l’interessato è parte. 
Il trattamento è necessario per il 
perseguimento del legittimo 
interesse del titolare del 
trattamento. 
Se l’interessato è già nostro 
cliente, ai sensi dell’art. 130 par. 
4 del D. Lgs. 101/2018, potremo 
inviare comunicazioni 
commerciali relative a servizi e 
prodotti analoghi a quelli di cui ha 
già usufruito, salvo opposizione. 
 

 
2) Finalità del trattamento 
I dati conferiti sono trattati senza il consenso espresso, per le finalità di cui all’art. 6 GDPR:  

• art. 6 par. 1 lett. B) - Adempiere agli obblighi precontrattuali, contrattuali e fiscali derivanti da rapporti 
in essere con l’interessato, gestire e mantenere i servizi richiesti dall’interessato e per reperire 
l’interessato per l’organizzazione dei servizi richiesti; 

• art. 6 par. 1 lett. C) - Il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto 
il Titolare; 

• art. 6 par. 1 lett. F) - Il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del 
Titolare o di terzi. 

 
3) Modalità e durata del trattamento 
Il trattamento dei suoi dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4 n. 2) GDPR e 
precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, 
modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, 
cancellazione e distruzione dei dati. I dati conferiti spontaneamente e volontariamente sono sottoposti a 
trattamento sia cartaceo sia elettronico che automatizzato. 
I dati personali verranno conservati per il tempo strettamente necessario al perseguimento delle specifiche 

finalità del trattamento per le quali è stato manifestato il consenso oltre a periodi definiti dalla normativa fiscale 

in vigore e, precisamente: 

a) per le finalità indicate alle lettere a), b) dell’art. 1 per il tempo necessario all’adempimento delle 
obbligazioni contrattuali e, in ogni modo, non oltre 10 anni dal momento della raccolta dei Suoi dati 
per adempimento di obblighi normativi e, comunque, non oltre i termini fissati dalla legge per la 
prescrizione dei diritti; 

b) per le finalità indicate alle lettere c) dell’art. 1 per 1 anno dal momento della raccolta dei Suoi dati; 
c) per le finalità indicate alla lettera d) (ovvero per finalità di marketing) dell’art. 3 per 24 (ventiquattro) 

mesi dal momento del rilascio del consenso al trattamento; 
 
 
 



 

 

4) Accesso ai dati 
I dati potranno essere resi accessibili per le finalità di cui all’art. 2.): 

• A dipendenti e collaboratori del Titolare, nella loro qualità di autorizzati al trattamento; 

• A società esterne per attività di supporto al titolare, per attività di gestione tecnica, per lo storage dei 
dati personali, etc. o a terzi soggetti (ad esempio, provider per la gestione e manutenzione del sito 
web, studi professionali, etc) che svolgono attività in outsourcing per conto del Titolare, nella loro 
qualità di responsabili esterni del trattamento nominati ed istruiti ai sensi art. 28 GDPR. 

• da società e da enti professionali utilizzati per servizi di rilevazione statistica e/o ricerche di mercato 
e/o indagini sul grado di soddisfazione della clientela nella loro qualifica di responsabili al 
trattamento ai sensi dell’art. 28 GDPR; 

 
5) Comunicazione dei dati 
Senza l’espresso consenso dell’interessato (art. 6 lett. B), C), F) GDPR), il Titolare potrà comunicare i dati 
personali per le finalità di cui all’art. 2) a Organismi di vigilanza, Autorità giudiziarie nonché a tutti gli altri 
soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per legge per l’espletamento delle finalità dette. I dati non 
saranno diffusi. 
 
6) Trasferimento dati 
La gestione e la conservazione dei dati personali avverranno su server ubicati all’interno dell’Unione 
Europea del Titolare e/o di società terze incaricate e debitamente nominate quali Responsabili del 
trattamento. Attualmente i nostri server sono situati in Italia. I dati non saranno oggetto di trasferimento al di 
fuori dell’Unione Europea. Resta in ogni caso inteso che il Titolare, ove si rendesse necessario, avrà facoltà 
di spostare l’ubicazione dei server in Italia e/o Unione Europea e/o Paesi extra-UE.  
 
7) Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto di rispondere 
Il conferimento dei dati per le finalità di cui all’art. 2) è obbligatorio. In loro assenza, non potremo garantire le 
finalità indicate. 
 
8) Diritti dell’interessato  
L’interessato ha i diritti di cui al CAPO III del GDPR e precisamente di: 
8.A) Ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora 
registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile; 
8.B) Ottenere l'indicazione: 

• Dell’origine dei dati personali; 

• Delle finalità e modalità del trattamento; 

• Della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; 

• Degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e dei soggetti o delle categorie di soggetti ai 
quali i dati personali possono essere comunicati; 

8.C) Ottenere: 

• L’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; 

• 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; 

• L’attestazione che le operazioni di cui agli art. 8.A) e B) sono state portate a conoscenza, anche per 
quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati, eccettuato il caso in 
cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente 
sproporzionato rispetto al diritto tutelato; 

8.D) Opporsi, in tutto o in parte: 

• Per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo 
della raccolta; 

• Al trattamento di dati personali a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il 
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, mediante e-mail e/o mediante 
modalità di marketing tradizionali mediante telefono e/o posta cartacea. 

• Ove applicabili, ha altresì i diritti di cui agli artt. 16-21 GDPR (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. 

 



 

 

Le richieste possono essere indirizzate al titolare del trattamento all’indirizzo e-mail servicetrade@pec.it 
oppure utilizzando il modello previsto dal Garante per la protezione dei dati personali scaricabile al link 
https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/1089924. 
Qualora il trattamento sia basato sull’art. 6 comma 1 lettera a – consenso espresso all’utilizzo – oppure 
sull’art. 9 comma 2 lettera a – consenso espresso all’utilizzo di dati genetici, biometrici, relativi alla salute, 
che rivelino convinzioni religiose, filosofiche o appartenenza sindacale, che rivelino l’origine razziale o etnica, 
le opinioni politiche – l’utente ha il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la 
liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca. 
Parimenti, in caso di violazione della normativa, l’utente ha il diritto di proporre reclamo presso il Garante per 
la Protezione dei Dati Personali, quale autorità preposta al controllo sul trattamento nello Stato italiano. 
Per una disamina più approfondita dei diritti degli interessati, si vedano gli artt. 15 e ss. del Regolamento UE 
679/2016 al link https://www.garanteprivacy.it/Regolamentoue/diritti-degli-interessati. 

 
9) Data Protection Officer 
Il Data Protection Officer (“DPO”) nominato dal Titolare ai sensi degli artt. 37 e ss. GDPR è il dott. Daniele 
Maggiolo. È possibile contattare Il Data Protection Officer (“DPO”) nominato dal Titolare ai sensi degli artt. 37 
e ss. GDPR inviando una e-mail all’indirizzo: dpo@stitaly.it 
 
10) Modalità di esercizio dei diritti 
Potrà in qualsiasi momento esercitare i suoi diritti inviando: 

• Una raccomandata a.r. indirizzata a: SERVICE TRADE S.p.A. VIA LARGA, 15 MILANO 20122 – 
Italia  

• Una e-mail all’indirizzo dpo@stitaly.it 

• Una PEC all’indirizzo servicetrade@pec.it 
 

11) Titolare, responsabile e autorizzati 
Il Titolare del trattamento è SERVICE TRADE S.p.A. VIA LARGA, 15 MILANO 20122 – Italia. L’elenco 
aggiornato dei responsabili e degli autorizzati al trattamento è custodito presso la sede del Titolare del 
trattamento. 
 
12) Modifiche alla presente Informativa  
La presente Informativa può subire variazioni. Si consiglia, quindi, di controllare regolarmente questa 
Informativa e di riferirsi alla versione più aggiornata. L’informativa più aggiornata è reperibile presso il sito 
www.stitaly.it. 
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