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Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679  

relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali 

 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito “Regolamento”), La informiamo che i dati 

personali da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa vigente e delle 

disposizioni di seguito specificate. 

 

Titolare del trattamento 

La società NTS Project Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Bastia Umbra 

(PG), Via Sacco e Vanzetti n. 23/a, C.F. P. IVA 02064070549, tel. +39 075 8012949, PEC ntsproject@pec.it  

 

Responsabile della protezione dei dati (DPO) 

NTS Project Srl ha designato il responsabile della protezione dei dati (DPO), i cui contatti sono pubblicati sul 

sito https://www.ntsproject.it. 

 

Finalità del trattamento 

I dati personali in nostro possesso o che ci verranno comunicati verranno trattati per le seguenti finalità: 

• provvedere all’esecuzione degli obblighi dei contratti in essere e/o che saranno in futuro conclusi; 

• ottemperare agli obblighi previsti dalla legge per adempimenti amministrativi, fiscali e contabili;  

• svolgere attività economiche nel rispetto della vigente normativa in materia di segreto aziendale e 

industriale; 

• effettuare una profilazione non automatizzata che consenta di migliorare il livello di servizio, previo Suo 

esplicito e libero consenso; 

• garantire specifici servizi anche mediante operatori terzi; 

• proporre iniziative commerciali, di marketing e promozionali relative a nuovi prodotti e servizi, previo 

Suo esplicito e libero consenso; 

• effettuare indagini di soddisfazione del cliente, previo Suo esplicito e libero consenso. 

Luogo di trattamento 

I dati vengono attualmente trattati ed archiviati presso le seguenti sedi: 

- Sede legale e amministrativa di Bastia Umbra (PG) – Via Sacco e Vanzetti n. 23/A 

- Sede operativa di Gazzada Schianno (VA) – Via G. Miglio n. 4 

- Sede operativa di Brescia (BS) – Via Padova n. 11 

- Sede operativa di Torino – Corso Unione Sovietica n. 612/3/C 

 

Ambito di comunicazione e diffusione 

In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 28 del Regolamento, possono venire a conoscenza dei suoi dati, 

https://www.ntsproject.it/
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per conto di NTS Project Srl, professionisti e/o società designati a svolgere attività amministrative, contabili o 

di consulenza ovvero persone autorizzate al trattamento nominati ai sensi del medesimo articolo, individuati 

per iscritto, cui sono state fornite specifiche istruzioni scritte, adeguatamente istruiti ex art. 29.  

I dati raccolti non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di comunicazione senza suo esplicito consenso, 

salvo le comunicazioni necessarie che possano comportare il trasferimento di dati ad Enti pubblici, a 

consulenti o ad altri soggetti per l’adempimento di obblighi di legge.  

La informiamo, inoltre, che i suoi dati potranno essere comunicati a soggetti terzi per la gestione del contratto 

di servizio.  

 

Modalità di trattamento e conservazione 

Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del 

Regolamento in materia di misure di sicurezza, ad opera di soggetti appositamente incaricati e in 

ottemperanza a quanto previsto dall’art. 29 del Regolamento.  

I suoi dati saranno oggetto di trattamento improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela 

della sua riservatezza e dei suoi diritti. 

Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati di cui 

all’art. 5 del Regolamento, i suoi dati personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il 

conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati. 

 

Tempo di conservazione dei dati 

 I dati forniti verranno conservati presso i nostri archivi, cartacei ed elettronici, secondo i seguenti parametri: 

• per le attività di amministrazione, contabilità, ordini, gestione della preventivazione e dell’intero flusso 

di produzione, assistenza e manutenzione, spedizione, fatturazione, servizi, gestione dell'eventuale 

contenzioso: 10 anni come stabilito dall’art. 2220 C.C., fatti salvi eventuali ritardati pagamenti dei 

corrispettivi che ne giustifichino il prolungamento; 

• per le offerte non andate a buon fine: 36 mesi dall’ultima data di contatto; 

• per la promozione di servizi od opportunità commerciali: i dati verranno conservati per 10 anni 

dall’ultimo contatto; 

• per informazioni relative alla soddisfazione del cliente: 3 anni. 

 

Trasferimento dei dati personali 

Salvo quanto sopra i suoi dati non saranno trasferiti in Paesi terzi non appartenenti all’Unione Europea; 

eventuali trasferimenti verso Paesi terzi saranno soggetti alla verifica di garanzie adeguate. 

  

Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati 

Alcuni dati sono indispensabili per l’instaurazione del rapporto contrattuale o per la sua esecuzione, mentre 

altri si possono definire accessori a tali fini. Il conferimento dei dati al Titolare è necessario per i soli dati per 

cui è previsto un obbligo normativo o contrattuale. 
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Conseguenze di un eventuale rifiuto al conferimento 

Nei casi in cui il conferimento dei dati è previsto da un obbligo normativo o contrattuale, l’eventuale rifiuto 

metterebbe il Titolare nelle condizioni di non poter dare esecuzione o prosecuzione al contratto. Nei casi in 

cui non sia previsto alcun obbligo di legge al conferimento dei dati, il rifiuto non sortirebbe le conseguenze di 

cui sopra ma impedirebbe comunque di dare esecuzione alle operazioni accessorie. 

 

Esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione 

Il Titolare non adotta alcun processo decisionale automatizzato compresa la profilazione, di cui all’art. 22 del 

Regolamento. 

 

Diritti dell’interessato 

In ogni momento, lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento, il diritto di: 

a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali; 

b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le 

categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di 

conservazione; 

c)  ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati; 

d) ottenere la limitazione del trattamento; 

e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di 

uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza 

impedimenti; 

f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing 

diretto; 

g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione; 

h) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso 

prestato prima della revoca; 

i)  proporre reclamo a un’autorità di controllo. 

 

Può esercitare i suoi diritti con richiesta scritta da inviare a NTS Project Srl a mezzo: 

- Raccomandata A/R al seguente indirizzo: via Sacco e Vanzetti 23/A - Bastia Umbra (PG) 

- Email al seguente indirizzo: privacy@ntsproject.it 
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