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INFORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 

Clienti 

 

La Società CONSUL SYSTEM SpA tratta i dati personali dei propri clienti, nel rispetto 

dei diritti dell’interessato, in maniera lecita, trasparente e secondo correttezza, ai sensi di 

quanto previsto dal Reg. 2016/679/UE (“GDPR”). 

Finalità del trattamento 

Il Cliente è informato che CONSUL SYSTEM tratterà i dati personali del Cliente per: 

(1) lo svolgimento delle prestazioni oggetto dei rapporti contrattuali, quali l’inserimento 

nelle anagrafiche nei database informatici e/o analogici aziendali, l’emissione di 

documenti di trasporto, fatture e note accredito, tenuta della contabilità, gestione di 

incassi e pagamenti, l’esecuzione dei servizi, l’interazione con il sito web aziendale, 

tutela del credito, regolazione degli accessi ai locali aziendali, scambio di 

comunicazioni inerenti l’attività economica, amministrativa e commerciale 

dell’azienda; 

(2) l’adempimento agli obblighi di legge, contabili e fiscali, quali dichiarazioni fiscali, 

adempimenti antiriciclaggio, controlli antimafia, adempimenti previdenziali, 

controlli amministrativi; 

(3) la trasmissione al Gestore dei Servizi Energetici delle informazioni necessarie ai fini 

degli incarichi contrattuali; 

(4) comunicazioni commerciali.  

Il trattamento avverrà attraverso strumenti elettronici e cartacei e trova base giuridica nel 

contratto e nella legge. Il conferimento di dati è un obbligo legale e un requisito per 

concludere il contratto e l’eventuale rifiuto di fornirli comporta l’impossibilità per 

CONSUL SYSTEM SpA di svolgere le attività richieste per perseguire le singole finalità. Il 

conferimento per i trattamenti di cui al punto (3) e (4) è facoltativo, ma l’eventuale rifiuto 

impedisce lo svolgimento delle relative attività, con possibili conseguenze negative per 

l’interessato (ad esempio, la mancata percezione delle agevolazioni).  

I dati saranno trattati per il tempo necessario all’esecuzione del contratto e conservati sino 

a 10 anni dopo la cessazione del rapporto, in relazione ai termini civilistici e prescrizionali. 

Potranno essere assunti dati comuni, sensibili o giudiziari da altre fonti, quali banche dati o 

elenchi pubblici, comunque per le finalità indicate. 
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Comunicazione e diffusione dei dati 

CONSUL SYSTEM SpA si impegna a non trasferire ad alcuno i dati personali comunicati 

e/o trattati dal Cliente. Tuttavia, potranno essere comunicati a eventuali terzi al fine di 

adempiere ad obblighi di legge o di contratto, nonché a soggetti terzi di cui CONSUL 

SYSTEM si avvale nell’esercizio delle proprie attività, nei limiti in cui ciò sia necessario 

all’esercizio delle attività della Società (quali istituti bancari, consulenti fiscali o del lavoro, 

medici competenti, internet e service provider, autorità pubbliche).  

Titolare del trattamento 

Titolare del trattamento è la società CONSUL SYSTEM SpA 

Sede legale: Via Terenzio Mamiani, 21-23.  

Cod. Fisc. e P. IVA IT01594820449 

Diritti dell’interessato 

L’interessato ha tutti i diritti previsti dagli articoli 15 e seguenti del GDPR. In particolare, 

ha diritto di ottenere l'accesso, la rettificazione, la cancellazione, la portabilità dei dati, 

nonché il diritto alla limitazione del loro trattamento, il diritto di revocare il consenso 

(senza che ciò pregiudichi la liceità del trattamento precedente), di opporsi al trattamento 

stesso e di proporre reclamo ad un’Autorità di controllo. 

Tali diritti possono essere esercitati dall’interessato con richiesta rivolta senza formalità al 

titolare, alla quale è fornito idoneo riscontro senza ritardo, per posta o per fax ai recapiti in 

calce, indicando sulla busta o sul foglio la dicitura “Inerente alla Privacy”, o inviando un’e-

mail all’indirizzo privacy@consulsystem.net. 


