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 TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

CL SYSTEM CONSULENZA SRL STP con sede legale in Novara, Via Marconi 14, CF e P.I. 02498820030, 
 tel.: 0321.674311 e-mail: segreteria@clsystem.it; pec: stp@clsystem.legalmail.it  
CL SYSTEM SERVIZI SRL con sede legale in Novara, Via Marconi 14, CF e P.I. 01970020036,  
tel.: 0321.674311 e-mail: segreteria@clsystem.it; pec: servizi@clsystem.legalmail.it 
STUDIO BADA’ MARCO corrente in Novara, Via Marconi 14, P.IVA 01775820036, c.f. BDAMRC77S15F952I tel.: 
0321.674311 e-mail: segreteria@clsystem.it; pec: m.bada@consulentidellavoropec.it 
in qualità di Titolare del trattamento (in seguito, “Titolare”), fornisce le seguenti informazioni ai sensi dell’art. 
13 Regolamento (UE) n. 2016/679 (in seguito, “GDPR”) 

 RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (c.d. DPO) 

Il RPD nominato è reperibile ai seguenti dati di contatto: presso Labor Service S.r.l. con sede in Novara, via 
Righi n. 29, telefono: 0321.1814220, e-mail: privacy@labor-service.it, pec: pec@pec.labor-service.it 

 FINALITÀ E BASI GIURIDICHE DEL TRATTAMENTO 

Il Titolare tratta i seguenti dati personali comuni: nome, cognome, ragione sociale, C F o P.IVA, indirizzo, 
telefono, e-mail, pec, riferimenti bancari e di pagamento di tutti i Clienti in essere (o potenziali) (di seguito 
anche “Interessati”) che intendono avvalersi dei servizi e/o prodotti forniti dal Titolare. 
Il trattamento di tali dati avviene senza il consenso espresso degli Interessati e con modalità informatiche e 
cartacee. 
Le finalità di trattamento sono le seguenti:  
- Adempiere agli obblighi precontrattuali, contrattuali e fiscali derivanti da rapporto in essere con 

l’interessato per la fornitura dei prodotti e dei servizi offerti;  
- adempiere agli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento, dalla normativa comunitaria o da un 

ordine dell’Autorità (come ad esempio in materia di antiriciclaggio) 
- Gestione della clientela (amministrazione della clientela; amministrazione di contratti, ordini e fatture); 
- esercitare i diritti del Titolare, ad esempio il diritto di difesa in giudizio o l’attività di recupero crediti;  
- per i clienti in essere, invio di email commerciali per l’offerta di servizi analoghi a quelli già acquistati salvo 

opposizione dell’interessato (c.d. Soft spam). 
Le basi giuridiche che rendono lecito il trattamento sono le seguenti:  
- l’esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o l'esecuzione di misure precontrattuali adottate su 

richiesta dell’interessato stesso (es. richiesta di preventivo) (art. 6, paragrafo 1, lettera b) del GDPR);  
- obblighi di legge in materia fiscale, contabile o formazione obbligatoria (art. 6, paragrafo 1, lettera c) del 

GDPR); 
- legittimo interesse del Titolare relativo all’offerta, in ragione della relazione instauratasi, di ulteriori servizi 

afferente a quelli già acquistati attraverso comunicazione inviata via email (c.d. Soft spam). 
Si specifica che il conferimento dei dati personali costituisce requisito necessario per la conclusione del 
contratto; in assenza vi sarà l’impossibilità di darne corso nonché di gestire correttamente le reciproche 
relazioni. 
 

 
DESTINATARI DEI DATI  

Al fine di permettere le finalità sopra indicate, i dati personali degli Interessati potranno essere comunicati: 
- a dipendenti e collaboratori del Titolare, nella loro qualità di soggetti autorizzati al trattamento; 
- a società terze o altri soggetti (a titolo indicativo, istituti di credito, studi professionali, consulenti, società di 
assicurazione per la prestazione di servizi assicurativi, etc.) che svolgono attività in outsourcing per conto del 
Titolare, nella loro qualità di responsabili del trattamento ai sensi dell’art. 28 GDPR. 
Inoltre, senza la necessità di un espresso consenso dell’Interessato (art. 6 lett. b) e c) GDPR), il Titolare potrà 
comunicare i dati personali dell’Interessato per le suddette finalità ad Autorità giudiziarie, nonché a quei 
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soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per legge per l’espletamento delle finalità dette. Detti 
soggetti tratteranno i dati nella loro qualità di autonomi titolari del trattamento. 
I Suoi dati non saranno comunque in alcun modo diffusi. 
 

 
PERIODO DI CONSERVAZIONE E TRASFERIMENTO DEI DATI 

Il Titolare tratterà i dati personali per il tempo necessario per adempiere alle sopra descritte finalità e 
comunque non oltre 10 anni dalla cessazione del rapporto. 
I dati personali sono conservati su server ubicati all’interno dell’Unione Europea. Resta in ogni caso inteso che 
il Titolare, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare i server anche extra-UE. In tal caso, il Titolare 
assicura sin d’ora che il trasferimento dei dati extra-UE avverrà in conformità alle disposizioni di legge 
applicabili, previa stipula delle clausole contrattuali standard previste dalla Commissione Europea. 
 
 

 DIRITTI DELL’INTERESSATO 

L’interessato può esercitare in qualsiasi momento uno dei seguenti diritti: 
- Diritto di accesso, cioè il diritto di chiedere al Titolare conferma che sia o meno in corso un trattamento 

di dati personali che lo riguardano, ottenendo tutte le informazioni indicate all’art. 15 GDPR (es. finalità 
del trattamento, categorie di dati personali trattati ecc.); 

- Diritto di rettifica ossia la possibilità di corregge dati inesatti o richiederne l’integrazione qualora siano 
incompleti (art. 16 GDPR); 

- Diritto alla cancellazione nei casi indicati dall’art. 17 GDPR; 
- Diritto di limitazione di trattamento qualora ricorrano una o più delle ipotesi previste dall’art. 18 GDPR; 
- Diritto di opposizione, in qualsiasi momento, al trattamento dei dati personali che lo riguardano qualora 

ricorrano le condizioni indicate dall’art. 21 GDPR; 
I diritti sopra elencati possono essere esercitati mediante comunicazione al Titolare attraverso i dati di 
contatto sopra indicati.   
Inoltre, l’interessato ha il diritto di proporre reclamo ad un’autorità di controllo (Garante per la protezione 
dei dati personali). Il modulo è scaricabile al seguente link: https://www.garanteprivacy.it/modulistica-e-
servizi-online/reclamo) 
 

 
 

 


