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Con la presente Lorena BENTIVOGLIO, nel ruolo di CEO/CFO di BINARY SYSTEM S.r.l. con sede in                
Piacenza, in Via F. COPPALATI 6/B – TITOLARE DEL TRATTAMENTO – fornisce a chi entra in contatto con                  
l'Azienda le informazioni fondamentali relative al trattamento dei dati espletato dall’Azienda stessa 
 

NATURA DEI DATI TRATTATI E FINALITA’ 

Finalità del trattamento: 
● Contatto commerciale 
● Comunicazioni aziendali in genere  

Fondamento giuridico del trattamento: 
● Trattamento basato sul consenso 

Dati personali trattati: 
● Dati anagrafici e di contatto (es. indirizzo e.mail, numero di telefono, ecc.) 
● Comunicazioni inviate o ricevute dall'interessato 

 
I dati che Le richiederà o che comunque tratterà l’AZIENDA sono sintetizzati alla riga precedente               
dell’informativa. L’AZIENDA ha condotto una valutazione sul rischio dei dati trattati, formalizzata nel             
modulo REGISTRO DEI TRATTAMENTI, visionabile per la parte di Sua competenza. 
 
I dati aziendali saranno richiesti direttamente a Lei dal nostro personale, oppure registrati a seguito delle                
attività svolte. 
 
Il trattamento al quale saranno sottoposti i dati richiesti avrà lo scopo di permettere il contatto                
commerciale o l'invio di informazioni aziendali in genere. 
 
I dati dell'interessato non saranno diffusi dall’Azienda. 
 

MODALITA’ DI TRATTAMENTO 

 
Il Data Protection Officer nominato dal Titolare è Alessandro RESCALLI - inquadrato nell’organico             
aziendale con il ruolo di CTO. 
 
I dati aziendali saranno gestiti in forma cartacea o elettronica e saranno conservati sia in ufficio che sui                  
server a disposizione dell’AZIENDA. 
 
Il trattamento potrà effettuarsi con o senza l’ausilio di mezzi elettronici o automatizzati e può consistere                
in qualunque operazione o complesso di operazioni indicate nell’art. 4 comma 1 lettera a) e necessario al                 
trattamento in questione. In ogni caso tale trattamento si effettuerà nel rispetto dei limiti e delle                
condizioni previste all’art. 13 D.Lgs. 196/2003, con l’adozione di idonee misure per garantire l’integrità,              
la correttezza e la riservatezza dei dati, commisurate alla valutazione dei rischi condotta. 
 
Non sono previsti trattamenti decisionali automatizzati. 
 
I dati personali saranno conservati fino all'eventuale revoca del consenso. In tale caso, i dati               
dell'interessato saranno immediatamente cancellati, dandone comunicazione all'interessato.  
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SOGGETTI ESTERNI CUI POTRANNO ESSERE COMUNICATI I DATI 

 
I dati del Cliente saranno gestiti con la massima serietà e riservatezza. L’AZIENDA si impegna a non                 
comunicare o diffondere per finalità diverse da quelle specificatamente indicate in precedenza,            
qualunque informazione personale che La riguarda di cui verrà a conoscenza nel corso del contatto               
eccezion fatta per i seguenti casi: 

● comunicazione di alcuni dei dati trattati a professionisti esterni sotto idonee misure di sicurezza              
per il regolare svolgimento e miglioramento delle attività aziendali (es. Qualità, ecc.). 

 
I dati potranno essere oggetto di trasferimento all’estero ed in Paesi fuori dall’Unione Europea              
nell’ambito delle finalità del trattamento, con l’adozione delle idonee misure di protezione dei dati              
previste dalle normative vigenti. 
 

DIRITTI 

 
L’AZIENDA informa l'interessato circa i Suoi diritti in materia di trattamento dei dati: 

● Il conferimento dei dati ha natura facoltativa. 
● L’eventuale diniego, parziale o totale, al conferimento dei dati e/o al loro trattamento potrebbe              

comportare la gestione non ottimale del contatto. 
● In qualunque momento, Lei potrà richiedere all’AZIENDA, in forma scritta, di: 

● ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che La riguardano, anche             
se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 

● conoscere l'origine dei dati personali, le finalità e modalità del trattamento, la logica             
applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, gli            
estremi identificativi del Titolare, dei Responsabili e del rappresentante designato, dei           
soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere             
comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante           
designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 

● In qualunque momento Lei ha diritto di ottenere: 
● l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei          

dati; 
● la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in              

violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in             
relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;  

● l'attestazione che le operazioni di cui ai numeri 1) e 2) sono state portate a               
conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono               
stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela             
impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto          
al diritto tutelato. 

● In qualunque momento Lei ha il diritto di revocare il consenso prestato al trattamento dei suoi                
dati personali, senza che ciò pregiudichi il trattamento effettuato dall’AZIENDA fino al momento;             
la revoca totale o parziale del consenso potrebbe comportare l’impossibilità al futuro contatto d              
da parte dell’azienda. 

● Lei ha il diritto di proporre reclamo all’autorità competente in materia di protezione dei dati               
personali (Garante Privacy), se lo ritiene necessario. 

● Lei infine ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 
● per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché            

pertinenti allo scopo della raccolta; 
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● al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale              

pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di               
comunicazione commerciale. 

● L’esercizio dei diritti sopra indicati, ovviamente, si applica nei limiti concessi dalle leggi vigenti e               
dei regolamenti aziendali. 

● Nell’esercizio dei Suoi diritti, potrà delegare altra persona, tramite delega  
 

CONSENSO 

 
L'interessato esprime il proprio consenso al trattamento dei dati che Lo riguardano o comunque di               
qualunque dato fornito, per le finalità e secondo le modalità sopra indicate, con la consegna del dato                 
all’AZIENDA. 
 

Firma del Titolare del trattamento: 
 
Lorena Bentivoglio 
 

 


