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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Rev. 1  del 23/01/2019 

 
Con la presente informativa, resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito 
per brevità anche solo “Regolamento”), la O.I.E.S. s.r.l., P.IVA. 0 3 0 0 6 5 8 0 7 3 6  , con sede 
legale in SS7 APPIA KM 347, 74123 Taranto (di seguito per brevitàanche solo “Società”), in persona 
del legale rappresentante sig.Ing Roberto Orlando, in qualità di Titolare del trattamento illustra le 
finalità e le modalità con cui la Società raccoglierà e tratterà i Suoi dati personali (di cui entrerà in 
possesso nell’ambito dei rapporti contrattuali), quali categorie di dati sono oggetto di 
trattamento, quali sono i diritti degli interessati al trattamento e come possono essere esercitati. 

 
1. Categorie di dati personali 
La nostra Società tratterà i dati personali che Lei ci fornirà al momento della conclusione del 
contratto e nel corso del rapporto contrattuale (di seguito per brevità anche solo "Dati"). 
In particolare, la Società acquisirà: 

a) i Suoi Dati identificativi: 
- nome e cognome o ragione/denominazione sociale; 
- luogo e data di nascita; 
- codice fiscale e partita IVA; 
- il Suo indirizzo o sede legale; 
- i Suoi recapiti (telefono, indirizzo di posta elettronica ordinaria e certificata); 
- eventualmente, altri Dati utili per la fatturazione od ogni altro dato necessario per la 

conclusione e l’esecuzione del contratto; 
 

2. Conseguenze della mancata comunicazione dei dati personali. 
La comunicazione dei Dati indicati è necessaria per l’esecuzione del contratto; in difetto, il 
rapporto contrattuale tra di noi non potrà perfezionarsi. 

 
3. Finalità e base giuridica del trattamento dei Dati 

a) Per l’esecuzione del contratto: 
I Suoi Dati saranno trattati dalla Società per l’esecuzione del contratto. In particolare, i 
Suoi Dati saranno trattati per lo svolgimento di attività amministrative ed operative 
necessarie per l’erogazione dei nostri servizi, per le operazioni di pagamento, l’emissione 
di documenti amministrativi, contabili e fiscali. 
Per detta finalità, la Società tratterà tutti i dati personali indicati al punto a) del paragrafo 
1. 

 
b) Adempimento di obblighi di legge. 

I Suoi Dati saranno trattati dalla Società per l’adempimento di obblighi di legge, quali, a 
titolo esemplificativo, adempimenti di natura fiscale connessi all’esecuzione del contratto. 
Per detta finalità la Società potrà trattare i Dati indicati al punto a) del paragrafo 1. 
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4. Categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati e finalità della 
comunicazione 

La Società potrà comunicare alcuni dei Suoi Dati a soggetti terzi dei quali si avvale per lo 
svolgimento di attività connesse all’erogazione dei servizi oggetto del contratto. In particolare, i 
Suoi Dati potranno essere comunicati a società esterne che offrono servizi amministrativi e 
logistici, servizi informatici, contabili e di consulenza, ai soggetti cui la comunicazione sia dovuta in 
forza di obblighi di legge,  a Pubbliche Amministrazioni, a società di assicurazione o di 
riassicurazione, agli istituti  di credito con cui la Società opera a  fini di pagamento, a istituti 
finanziari e/o di factoring. I suddetti soggetti potranno trattare i dati in qualità di responsabili per 
conto della Società o di titolari autonomi nel rispetto delle disposizioni di legge. 
L’elenco   dei   Responsabili   del   trattamento   può   essere   richiesto   alla   Società   scrivendo   a 
privacyoies@gmail.com. 
 
I Suoi Dati non sono soggetti a diffusione né ad alcun processo decisionale interamente 
automatizzato, ivi compresa la profilazione. 

 
5. Periodo di conservazione. 
I Suoi Dati saranno trattati solo per il tempo necessario alle finalità sopra menzionate. 
In particolare, riportiamo qui di seguito i principali periodi di utilizzo e conservazione dei Suoi Dati 
personali con riferimento alle diverse finalità di trattamento: 
per finalità connesse all’esecuzione del contratto, i Dati saranno trattati dalla Società per tutta la 
durata del contratto stesso e fino a che sussistano obbligazioni o adempimenti connessi 
all’esecuzione del contratto; successivamente, saranno conservati per il tempo in cui la Società 
sarà soggetta a obblighi di conservazione per finalità fiscali e per altre attività previste da norme di 
legge o di regolamento. 

 
6. Trasferimento dei Dati fuori dall’Unione europea 
I Suoi Dati potranno essere trasferiti fuori dall’Unione europea da parte di fornitori di servizi di cui 
la Società si avvale per attività connesse  alla gestione dei servizi oggetto del contratto. Tale 
trasferimento, ove ricorra il caso, verrà disciplinato con i fornitori di servizi mediante il ricorso a 
clausole contrattuali standard adottate dalla Commissione europea con la decisione 2010/87/UE 
ed eventuali successive modifiche o, in alternativa, sulla base di una decisione di adeguatezza della 
Commissione, sulla base di norme vincolanti di impresa e/o di ogni altro strumento consentito 
dalla normativa di riferimento. 
Potrà ottenere informazioni sul luogo in cui i Suoi dati sono stati trasferiti e copia di tali dati, 
scrivendo a privacyoies@gmail.com. 

 

Diritti dell’interessato 
7. Tra i diritti a Lei riconosciuti rientrano quelli di: 

- chiedere alla Società l'accesso ai Suoi dati personali ed alle informazioni relative agli stessi; 

la rettifica dei Dati inesatti o l'integrazione di quelli incompleti; la cancellazione dei Dati 
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personali che La riguardano (al verificarsi di una delle condizioni indicate nell'art. 17, 

paragrafo 1 del GDPR e nel rispetto delle eccezioni previste nel paragrafo 3 dello stesso 

articolo); la limitazione del trattamento dei Suoi Dati personali (al ricorrere di una delle 

ipotesi indicate nell'art. 18, paragrafo 1 del GDPR); 

- richiedere ed ottenere dalla Società - nelle ipotesi in cui la base giuridica del trattamento 

sia il contratto o il consenso, e lo stesso sia effettuato con mezzi automatizzati - i Suoi Dati 

personali in un formato strutturato e leggibile da dispositivo automatico, anche al fine di 

comunicare tali dati ad un altro titolare del trattamento (c.d. diritto alla portabilità dei dati 

personali); 

- opporsi  in  qualsiasi  momento  al  trattamento  dei  Suoi  Dati  personali  al  ricorrere  di 

situazioni particolari che La riguardano; 

- revocare il consenso in qualsiasi momento, limitatamente alle ipotesi in cui il trattamento 

sia  basato  sul  Suo  consenso  per  una  o  più  specifiche  finalità  e  riguardi  dati  personali 

comuni (ad esempio data e luogo di  nascita  o luogo di residenza),  oppure particolari 

categorie di Dati (ad esempio dati che rivelano la Sua origine razziale, le Sue opinioni 

politiche, le Sue convinzioni religiose, lo stato di salute o la vita sessuale). Il trattamento 

basato sul consenso ed effettuato antecedentemente alla revoca dello stesso conserva, 

comunque, la sua liceità; 

- proporre reclamo a un'autorità di controllo (Autorità Garante per la protezione dei dati 

personali www.garanteprivacy.it). 
 

La informiamo che la Società ha provveduto a nominare un Responsabile del trattamento dati, 
contattabile all’indirizzo privacyoies@gmail.com. 
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