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3i s.r.l. 

via Galimberti 36 - 15121 Alessandria (AL) 

P.iva 01148200064 

contattabile telefonicamente al numero +39 0131 223600 

o via mail al seguente indirizzo: info@3isrl.it. 

La invita a leggere con attenzione il presente documento, poiché contiene informazioni importanti sulla tutela dei suoi dati personali e sulle misure di 

sicurezza adottate da 3i s.r.l. per garantirne la riservatezza, nel pieno rispetto del Regolamento UE 679/2016(GDPR) e, per quanto applicabile, del D. 

Lgs. 30 giugno 2003 n°196 - “Codice in materia di protezione dei dati personali” e s.m.i. 

Titolari del trattamento / Autorizzati al trattamento / Responsabili del trattamento 

3i s.r.l. è TITOLARE DEL TRATTAMENTO, in conformità all’art. 26 del Regolamento UE 679/2016(GDPR) e garantisce la sicurezza, la riservatezza e la 

protezione dei dati personali di cui sono in possesso, in qualsiasi fase del processo di trattamento degli stessi. 

I dati personali degli interessati vengono trattati dal personale di 3i s.r.l. autorizzato al trattamento con modalità e procedure anche informatizzate, 

idonee ad assicurare un adeguato livello di sicurezza. 

I dati personali degli interessati possono essere condivisi solo con soggetti terzi a cui 3i s.r.l. affida lo svolgimento di alcune attività relative all’esecuzione 

del proprio rapporto con il fornitore/professionista (ad esempio servizi amministrativi, finanziari, ecc.). Tali i soggetti esterni agiscono in tal caso quali 

Responsabili del trattamento. 

Il personale 3i s.r.l. e i soggetti terzi che trattano i dati personali degli interessati, per le finalità di seguito indicate, ricevono adeguate istruzioni circa le 

corrette modalità del trattamento, in particolare per quanto concerne il divieto di diffusione. 

Finalità del trattamento dei dati 

I dati personali degli interessati sono trattati dai Titolari/Responsabili del trattamento nell’ambito del rapporto pre-contrattuale o contrattuale 

instaurato per le seguenti finalità: 

1) esecuzione dei contratti in essere e compimento di attività amministrative, contabili e fiscali; 

2) adempimento degli obblighi previsti dalla legge, regolamenti, normativa applicabile e altre disposizioni impartite da autorità investite dalla 

legge e da Autorità di vigilanza e controllo. 

3) organizzazione e gestione delle attività lavorative a voi affidate per l’esecuzione del contratto sottoscritto 

4) agire e/o costituirsi in giudizio nonché esercitare i diritti di difesa del Titolare. 

Modalità del trattamento dei dati 

Il trattamento dei dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4 n. 2) GDPR, per le finalità di cui sopra, sia su supporto cartaceo 

che informatico, per mezzo di strumenti elettronici o comunque automatizzati, nel rispetto della Normativa Applicabile in particolare in materia di 

riservatezza e sicurezza, nel rispetto delle misure adeguate di sicurezza ai sensi dell’art 5 par. 1 lett. F del GDPR, e in conformità ai principi di correttezza, 

liceità e trasparenza e tutela dei diritti dell’interessato.   

Base giuridica del trattamento 

I dati personali sono lecitamente trattati in base alle seguenti condizioni: 

- esecuzione dei contratti con voi in essere, per le finalità 1) e 3); 

- adempimento di obblighi legali ai quale è soggetto il Titolare/Responsabile del trattamento, per la finalità 2); 

- perseguimento del legittimo interesse del Titolare/Responsabile del trattamento, nei limiti strettamente necessari al perseguimento di tale 

legittimo interesse e sulla base di un idoneo bilanciamento con i vostri diritti e libertà fondamentali, per la finalità 4); 

- consenso, per tutte le finalità laddove sia necessario il trattamento di dati personali anche particolari. 

Natura del conferimento dei dati e conseguenze di un eventuale rifiuto 

Il conferimento dei dati costituisce condizione necessaria ed indispensabile per dare esecuzione alle obbligazioni che derivano dai contratti o dalla legge. 

Pertanto, la mancata, parziale o inesatta comunicazione può avere come conseguenza l'impossibilità di svolgere le attività richieste e preclude a 3i s.r.l. 

di adempiere agli obblighi contrattuali in essere o ad obblighi normativi. 
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Natura dei dati trattati 

I dati personali trattati sono solo quelli strettamente necessari per il raggiungimento delle finalità sopra citate. A seconda della tipologia di contratto 

instaurato o in fase di definizione, vengono trattati principalmente: 

- dati anagrafici e identificativi 

- dati di contatto 

- dati fiscali e contabili 

- dati relativi a condanne penali e reati (esclusivamente ove richiesto dalla normativa vigente) 

Trasferimento dei dati 

I dati personali non vengono trasferiti in Paesi situati al di fuori della UE o dello Spazio Economico Europeo. 

Diritti degli interessati 

Tutti gli interessati possono esercitare i seguenti diritti rispetto al trattamento dei dati personali: 

1) Diritto di accesso: gli interessati possono chiedere di accedere ai propri dati personali, per sapere ad esempio quali dati il Gruppo 3i sta 

trattando 

2) Diritto di rettifica: gli interessati possono chiedere di correggere dati personali che risultino imprecisi o incompleti 

3) Diritto di cancellazione: gli interessati possono chiedere di cancellare i propri dati personali al ricorrere di una delle seguenti circostanze: 

a) I dati personali non sono più necessari in relazione alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati; 

b) L’interessato ha revocato il consenso al trattamento dei dati personali e non sussistono altri presupposti che legittimino il trattamento; 

c) L’interessato si è opposto al trattamento in forma automatizzata dei propri dati personali e non sussistono altri presupposti che 

legittimino il trattamento oppure l’interessato si è opposto al trattamento per finalità di marketing diretto; 

d) I dati personali sono stati trattati in maniera illegittima; 

e) I dati personali devono essere cancellati in conformità a un obbligo di legge dell’Unione Europea o Nazionale; 

4) Diritto di restrizione: gli interessati possono chiedere di limitare il trattamento dei propri dati personali alla sola conservazione al ricorrere di 

una delle seguenti circostanze: 

a) L’interessato ha contestato l’esattezza dei propri dati personale e chiede di limitare il trattamento per il periodo necessario a consentire 

al Titolare di verificare la correttezza degli stessi; 

b) Il trattamento è legittimo e anziché cancellare i dati personali il titolare chiede di limitarlo; 

c) Il Titolare non ha più necessità di trattare i dati personali dell’interessato per le finalità di cui sopra, ma tali dati sono necessari per lo 

stabilimento, l’esercizio o la difesa di diritti in sede giudiziaria; 

d) L’interessato si è opposto al trattamento dei propri dati personali e chiede di limitare il trattamento per il periodo in cui il Titolare 

provvede alla verifica che non sussistano interessi prevalenti al trattamento. 

5) Portabilità: L’interessato può chiedere di trasferire i propri dati personali che ha fornito al Titolare ad altre società o organizzazioni e/o di 

ricevere i propri dati personali in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico.  

6) Diritto di opposizione al trattamento: L’interessato può opporsi e chiedere la cessazione del trattamento dei propri dati personali che si basi 

sul legittimo interesse del Titolare/Responsabile del trattamento. 

7) Diritto di presentare reclamo al Garante Privacy: qualora un interessato ravvisasse delle irregolarità nel trattamento dei propri dati personali, 

può sporgere reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, secondo le modalità indicate sul sito del Garante 

www.garanteprivacy.it. 

Qualora l’interessato abbia prestato il suo consenso al trattamento dei dati, può revocare tale consenso in ogni momento, fatta salva la validità del 

trattamento effettuato prima della revoca del consenso. 

I diritti degli interessati possono essere esercitati scrivendo al Titolare del trattamento ai contatti sopra riportati, oppure a mezzo e-mail, specificando 

l’oggetto della richiesta ed il diritto che intende esercitare. Il Titolare non addebiterà alcun costo per le incombenze conseguenti alla richiesta, salvo che 

essa non risulti manifestamente infondata o eccessiva. 

Periodo di conservazione dei dati personali 

Per le finalità contrattuali, i dati personali degli interessati vengono conservati per tutta la durata del rapporto con 3i s.r.l.  e, in conformità alla normativa 

vigente, per un periodo di 10 anni dal momento della cessazione dell’efficacia del contratto o dal momento del contatto o, in caso di contestazioni, per 

il termine prescrizionale previsto dalla normativa per la tutela dei diritti connessi, fatti salvi in ogni caso periodi di conservazione maggiori previsti da 

normative specifiche. 

 

Modifiche e aggiornamenti dell’informativa 

In considerazione dei possibili cambiamenti che potranno intervenire sulla normativa privacy applicabile, 3i s.r.l. potrà integrare e/o aggiornare, in tutto 

o in parte, la presente informativa. Ogni modifica sarà comunicata anche a mezzo di pubblicazione sul sito internet www.3isrl.it. 

 
 


