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INFORMATIVA SULLA PRIVACY 

 
 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

PM MULTISERVIZI S.R.L. con sede legale in Acerra (Na), alla via Balbo, 10, P.IVA 07855371212 (in seguito 

“Titolare”), in qualità di titolare del trattamento, La informa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 

(in seguito “Regolamento”) che i Suoi dati saranno trattati con e le modalità e per le finalità seguenti: 

 

1. Oggetto del trattamento 

Il Titolare tratta i dati personali identificativi (nome, cognome, ragione sociale, indirizzo, telefono, e-mail, 

riferimenti bancari e di pagamento) in seguito, “dati personali” o anche “dati” da Lei comunicati in occasione della 

conclusione di contratti per i servizi del Titolare. 

 

2. Finalità del Trattamento  

I suoi dati personali sono trattati lecitamente da PM Multiservizi S.r.l. ai sensi dell’art. 6 del Regolamento per le 

seguenti finalità di trattamento: 

a) obblighi contrattuali: per concludere i contratti per i servizi del Titolare; 

b) finalità amministrativo-contabili: per svolgere attività di natura organizzativa, amministrativa e contabile, quali 

attività organizzative interne ed attività funzionali all’adempimento di obblighi contrattuali e precontrattuali. Il 

trattamento è necessario all’esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte o all’esecuzione di misure 

precontrattuali adottate su richiesta dello stesso; 

c) obblighi previsti dalla legge: per adempiere agli obblighi previsti dalla legge, da un’autorità, da un regolamento o 

dalla normativa europea; 

d) esercitare i diritti del titolare: per esercitare il diritto di difesa in giudizio. 

 

3. Modalità di trattamento e tempi di conservazione dei dati 

 

Il trattamento dei Suoi dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4 paragrafo 2 del 

Regolamento e precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, 

modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e 

distruzione dei dati. I Suoi dati personali sono sottoposti a trattamento sia cartaceo che elettronico. 

 

Il Titolare tratterà i dati personali per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui sopra e comunque per 

non oltre 10 anni dalla cessazione del rapporto contrattuale. 

 

4. Accesso ai dati 

 

I Suoi dati potranno essere accessibili per le finalità di cui al paragrafo 2. della presente Informativa: 

 

- A dipendenti e collaboratori del Titolare nella loro qualità di incaricati del trattamento e/o amministratori 

di sistema. Tali soggetti, che sono stati instituiti in tal senso dal Titolare ai sensi dell’art. 29 del 

Regolamento, tratteranno i dati degli interessati esclusivamente per le finalità indicate nella presente 

informativa e nel rispetto della Normativa Applicabile. 
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- A soggetti terzi, autonomi titolari del trattamento e che potranno essere nominati responsabili esterni del 

trattamento, in particolare ai liberi professionisti e alle società che prestino attività di consulenza e 

assistenza legale o fiscale e alle società che gestiscono i pagamenti. I dati personali non saranno diffusi in 

alcun modo. 

 

5. Comunicazione dei dati 

 

Senza la necessità di un espresso consenso, ai sensi dell’art. 6 lett. b) e c) del Regolamento, il Titolare potrà 

comunicare i Suoi dati per le finalità di cui al paragrafo 2.a) delle presenta Informativa a Organismi di vigilanza, 

Autorità giudiziarie, a società di assicurazione per la prestazione di servizi assicurativi, nonché a quei soggetti ai 

quali la comunicazione sia obbligatoria per legge e per l’espletamento delle finalità dette. Detti soggetti tratteranno 

i dati nella loro qualità di autonomi titolari del trattamento. 

 

I Suoi dati non saranno diffusi in alcun modo. 

 

6. Trasferimento dei dati 

 

I dati personali sono conservati all’interno dell’Unione europea. Il Titolare, ove si rendesse necessario, assicura sin 

da ora che il trasferimento dei dati extra-UE avverrà in conformità alle disposizioni di legge applicabili. 

 

7. Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto 

 

Il conferimento dei dati per le finalità di cui al paragrafo 2. dell’Informativa è obbligatorio. In loro assenza, non 

potremmo garantirLe i Servizi indicati dallo stesso paragrafo 2. 

 

8. Diritti dell’interessato 

 

Ai sensi del Capo III del Regolamento, Lei potrà richiedere in qualsiasi momento informazioni sui Suoi dati 

personali oggetto di trattamento da parte del Titolare, nonché richiederne l’eventuale integrazione, rettifica o 

cancellazione e opposizione. Oltre ai suddetti diritti, Lei potrà esercitare anche i seguenti diritti: diritto all’oblio, 

diritto di limitazione di trattamento, diritto alla portabilità dei dati, nonché il diritto di reclamo all’Autorità Garante 

per la protezione dei dati personali, secondo le modalità indicate dalla stessa autorità al seguente indirizzo internet: 

https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4535524 

 

9. Modalità di esercizio dei diritti 

 

A fine dell’esercizio dei suoi diritti Lei potrà indirizzare una richiesta al Titolare del trattamento con le seguenti 

modalità: 

 

 Inviando una raccomandata a/r alla sede legale del Titolare o all’indirizzo di posta elettronica certificata 

(Pec): 

PM Multiservizi S.r.l., Via Balbo, 10, 80011, Acerra (Na) 

 

Indirizzo PEC: pmmultiservizisrl@legalmail.it 

 

 



     
   

 
P.M. Multiservizi S.r.l. società con amministratore unico direz. e coordinamento - P. IVA: 07855371212 

 

 Inviando un messaggio di porta elettronica all’indirizzo: 

pmmultiservizisrl@pmmultiservizi.it 

 

 Inviando un fax al numero: 0823/755051 

 

 

Luogo e data,          Firma 


