
Per dati personali, ai sensi dell'art. 4, primo capoverso, lett. a) GDPR si intende: "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". 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

Informazioni sui dati personali presso l'interessato ai sensi dell'art. 13 GDPR 
 

Ai sensi dell'art. 13 del GDPR (regolamento UE 2016/679), si forniscono, in coerenza al principio di trasparenza, le 

seguenti informazioni al fine di rendere consapevole l'utente/interessato delle caratteristiche e modalità del trattamento 
dei dati: 
a) Identità e dati di contatto 

Si informa che il "Titolare" del trattamento è 3DGIS Srl (p.i. IT02652560281) con sede legale Padova (PD), Via Monte 

Cengio 28/1 - telefono +39 049 867 00 37, indirizzo email info@3dgis.it casella di posta elettronica certificata 3dgis@pec.it. 
Legale rappresentante è Massimo Rumor. 
b) Finalità del trattamento, base giuridica e legittimo interesse 

I trattamenti dei dati personali richiesti all'interessato sono effettuati per le seguenti finalità: 

1) - vendita prodotto 
2) - erogazione servizi 

3) - marketing 
La base giuridica del trattamento è la volontà di perfezionare il contratto e dare esecuzione allo stesso. 

Il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento di rispettare le 
obbligazioni contrattuali sottoscritte tra le parti. 

c) Destinatari ed eventuali categorie di destinatari dei dati personali 

I dati sono trattati nella sede del Titolare indicata sub a) e presso la sede operativa sita in Rovigo (RO), Viale della Scienza 

15, da soggetti autorizzati al trattamento dei dati sotto la responsabilità del Titolare e per le finalità sopra riportate. 
I dati inoltre potranno essere comunicati alle seguenti categorie di destinatari da intendersi quali Titolari autonomi del 

trattamento: Studio commercialista, Istituti bancari. 

L'elenco completo e aggiornato dei suddetti destinatari potrà essere richiesto in qualsiasi momento al Titolare rivolgendo 
richiesta in forma scritta ai recapiti indicati sub a). 

d) Trasferimento dati a paesi terzi 

Il Titolare non trasferirà di dati presso un paese terzo o ad un'organizzazione internazionale. 
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e) Periodo di conservazione dei dati. 

I dati sono conservati per il periodo necessario per il raggiungimento delle finalità per le quali sono stati raccolti, ovvero 
sino al termine di esecuzione del contratto di fornitura/prestazione di servizi nonché per il tempo previsto dalla normativa 

fiscale. 
Tale tempo di conservazione deriva dall'esigenza di rispettare gli obblighi contrattuali e di legge. 
f) Diritti sui dati 

Si precisa che, in riferimento ai Suoi dati personali, può esercitare i seguenti diritti: 

1. diritto di accesso ai suoi dati personali; diritto di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del 
trattamento che lo riguardano; 

2. diritto di opporsi al trattamento; 
3. diritto alla portabilità dei dati (diritto applicabile ai soli dati in formato elettronico), così come disciplinato dall'art. 20 del 

GDPR. 

Si informa che poiché il trattamento dei dati è basato sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), oppure sull'articolo 9, paragrafo 

2, lettera a) del regolamento UE 2016/679 Lei ha diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza 

pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca. 

In merito alle modalità di esercizio dei sopracitati diritti, l'interessato può rivolgere la propria richiesta ai contatti indicati 
sub a). 

g) Reclamo 

Si informa l'interessato che ha diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo. 

Per approfondimenti, consultare il sito istituzionale del Garante privacy www.garanteprivacy.it 

h) Comunicazione e conferimento di dati 

La comunicazione ed il conferimento di dati personali è un requisito necessario per la conclusione del contratto. 
La mancata comunicazione e il mancato conferimento non consentiranno pertanto all'interessato di procedere al 

perfezionamento del procedimento. 

i) Finalità diversa del trattamento 

Qualora il Titolare del trattamento intenda trattare ulteriormente i dati personali per una finalità diversa da quella per cui 
essi sono stati raccolti, prima di tale ulteriore trattamento, il Titolare fornirà all'interessato informazioni in merito a tale 

diversa finalità e ogni ulteriore informazione pertinente. 

l) Profilazione 

Il Titolare non utilizza processi automatizzati finalizzati alla profilazione. 
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