
Informativa 

Ai sensi dell’Art.13 e 14 del GDPR UE 2016/679 relativi alla tutela del 
trattamento dei dati personali

Informativa 

Finalità del trattamento 
• I dati personali ordinari e sensibili che verranno forniti ver-
balmente e per iscritto, nel passato come quelli che saran-
no forniti nel futuro, saranno utilizzati solo per dar corso al
rapporto di lavoro intercorrente con l'interessato.

• Eventuali Suoi dati ordinari e sensibili sotto forma di qual-
siasi tipo di immagine fotografica e scansione in formato
cartaceo e/o elettronico anche relativi a sue proprietà, sa-
ranno oggetto di trattamento per attività di progettazione,
elaborazione tecnica, amministrazione e quant'altro neces-
sario per l'adempimento dell'incarico affidatoci.

• I dati suddetti forniti verbalmente e per iscritto, nel passato
come quelli che saranno forniti nel futuro nell'ambito della
consulenza tecnica e amministrativa saranno oggetto di
trattamento per finalità gestionali, statistiche mediante la
consultazione, l'elaborazione, il raffronto e l'interconnessio-
ne ed ogni altra opportuna operazione di trattamento ritenu-
ta necessaria.

• I dati suddetti potranno essere utilizzati per finalità di ricerca
scientifica o statistica e comunque trasmessi in modo ano-
nimo.

• I dati suddetti sono e saranno trattati nei modi e nei limiti e
per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi
per cui sono stati raccolti e per un tempo superiore al solo
scopo storico o statistico.

• I dati suddetti sono e saranno trattati su supporto cartaceo
e con l’ausilio di supporti informatici ad opera di soggetti
appositamente incaricati.

• I predetti dati non saranno né comunicati né diffusi con ec-
cezione degli obblighi di legge verso gli enti preposti che
richiedano anche trasmissioni telematiche..

Modalità del trattamento 
I dati verranno trattati principalmente con strumenti elettroni-
ci e informatici e memorizzati sia su supporti informatici, su 
supporti cartacei e su ogni altro tipo di supporto idoneo ai 
quali potrà accedere solo il personale incaricato, nel rispetto 
delle misure di sicurezza ai sensi del GDPR UE 2016/679 

Natura obbligatoria 
Tutti i dati richiesti sono obbligatori e necessari  per fornire le 

prestazioni tecniche ed amministrative richieste: tali dati pos-
sono essere richiesti anche in sede di stipule, contrattazioni 
e modulistica e rientrano in questa stessa informativa.  

Conseguenze del rifiuto dei dati 
In caso di mancato inserimento di uno o più dati obbligatori 
l’interessato non potrà avvalersi di alcune o di tutte le presta-
zioni e le consulenze richieste sollevando esplicitamente la 
CODEBASE SRL da qualsiasi responsabilità

Diritti dell’interessato 
In relazione al trattamento di dati personali l’interessato ha 
diritto, ai  sensi  del  GDPR UE 679/2016  all’accesso  ai  dati 
personali, alla facoltà di chiederne l’aggiornamento, la rettifi-
ca, l’integrazione e la cancellazione nonché di opporsi all’in-
vio completamente o in parte di comunicazioni commerciali; 
l’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza 
o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non
ancora registrati, e la loro comunicazione in forma chiara.

Soggetti cui potranno essere comunicati i dati personali
I dati potranno essere comunicati a:
• Personale di CODEBASE SRL e

sedi distaccate in qualità di Responsabili e Incaricati al trat-
tamento per l’espletamento del servizio da Lei richiesto e
comunque solo a personale debitamente istruito in materia
di sicurezza dei dati personali e del diritto alla privacy ed
esplicitamente incaricato.

• Professionisti e specialisti, anche di società collegate che
esercitano all'interno dei nostri uffici  o in altre sedi, ed
esplicitamente autorizzati e incaricati.

• I Suoi dati anagrafici e l'oggetto del rapporto con
CODEBASE SRL e quanto altro necessario potranno
essere comunicati, in base alle norme vigenti per quanto
di competenza all’autorità giudiziaria o ad altri enti destinatari
per legge o regolamenti che abbiano motivo per richiederli

Titolare del trattamento 
• Il titolare del trattamento è CODEBASE SRL

nella persona del suo Titolare del trattamento dei dati personali 
Sig. BOSCO ROSARIO all'indirizzo indicato in testata.

Vi informiamo che CODEBASE SRL  procederà al trattamento dei dati personali forniti, ovvero altrimenti acquisiti 
nell’ambito della sua attività, nel rispetto del GDPR UE 2016/679 con modalità idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza e, comun-
que, con strumenti manuali ed elettronici o automatizzati.   

CODEBASE SRL 
Via Degli Orti, 72  - 93100 
CALTANISSETTA (CL)

Informativa privacy per Clienti e Fornitori
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