
 

 

 

 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del Reg.to UE 2016/679 

Ai sensi dell’art. 13 del Reg.to UE 2016/679 ENISUS & CO S.R.L. p.iva 09958270010 con sede  in Via Martiri del XXI n. 110 Pinerolo (To) in 
qualità di Titolare del trattamento (di seguito indicato come “Titolare”) desidera informare i propri clienti e fornitori (di seguito indicato 
come “Interessati”) riguardo alle finalità e alle modalità di trattamento dei loro personali. 

Origine, finalità, base giuridica e natura dei dati trattati. I dati da Lei direttamente forniti (quali, ad esempio nome e cognome, data di 
nascita, codice fiscale, denominazione sociale, partita iva, numeri di telefono e fax, indirizzi e-mail, località di residenza e/o domicilio, 
riferimenti bancari) che riguardano Lei o Suoi eventuali dipendenti e/o collaboratori in relazione Lei si pone quale autonomo titolare del 
trattamento, vengono trattati dal Enisus & Co S.r.l. nell’ambito dell’esercizio della Sua attività di ente di formazione e fornitore di servizi 
alle imprese, ai fini della conclusione e dell’esecuzione del contratto con i propri Clienti e Fornitori. 

Il titolare del trattamento utilizza i dati da Lei forniti anche per inviarLe, previo Suo consenso, newsletter ed altre comunicazioni di natura 
commerciale relative alle attività ed ai servizi offerti.  

Nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e senza necessità di uno specifico consenso da parte 
dell’Interessato, i dati vengono trattati dal Titolare per le seguenti finalità: 
 

a) adempimento ad obblighi di natura precontrattuale e contrattuale (ad es. invio  di offerte e preventivi, disamina preventivi 
fornitori, erogazione corsi di formazione e altri servizi richiesti dal cliente, invio di comunicazioni connesse ai servizi oggetto di 
incarico o di fornitura, transazioni di pagamento etc);  

b) assolvimento a eventuali obblighi normativi nazionali e comunitari, alle disposizioni fiscali e tributarie derivanti dallo svolgimento 
dell’attività d’impresa e a obblighi connessi ad attività amministrativo-contabili nonché ad eventuali disposizioni della Pubblica 
Autorità;   

 
Previo Suo specifico consenso, i dati sono trattati da Enisus & Co S.r.l. anche per la seguente finalità: 
 

c) invio, direttamente o tramite terzi fornitori di servizi, di comunicazioni commerciali con sistemi automatizzati (ad es. newsletter, 
sms, mms, notifiche push up, e mail etc) inerenti alle attività ed ai servizi offerti, eventuale compimento di indagini di mercato.  

 
Inoltre per migliorare la qualità dei propri servizi, il titolare del trattamento potrebbe altresì svolgere, in forma anonima, indagini per 
rilevare il grado di soddisfazione del cliente.  

 
Le basi giuridiche del trattamento per le finalità a) e b) sopra indicate sono rappresentate dal contratto tra le parti (artt. 6 par. 1 lett. b) del 
Reg. Europeo)  e dall’osservanza degli obblighi di legge cui è tenuto il titolare (6 par. 1 lett. c del Regolamento). Il conferimento dei dati per 
i suddetti fini è facoltativo, ma l’eventuale mancato conferimento dei dati stessi o il rifiuto a fornirli comporterebbero l’impossibilità per il 
Titolare di concludere il contratto ed eseguire le prestazioni richieste.   
 
La base giuridica del trattamento dei dati personali per la finalità indicate al punto c) è l’art. 6.1 par lett. a) del Regolamento in quanto il 
trattamento è basato sul consenso. Il conferimento del consenso all’utilizzo dei dati per le comunicazioni di natura commerciale è 
facoltativo e qualora, l’interessato desiderasse opporsi al trattamento per tale finalità nonché revocare il consenso prestato, potrà farlo in 
qualunque momento senza alcuna conseguenza, se non per il fatto che non riceverà più tali comunicazioni da parte di Enisus & Co S.r.l.  
 
Qualora sia già cliente di Enisus & Co S.r.l. i suoi dati potrebbero essere utilizzati, ex art. 130 comma 4 del codice privacy, per inviarLe via 
mail, senza necessità di consenso, comunicazioni riguardanti servizi analoghi a quelli da Lei già acquistati. 
  
Destinatari dei dati. I dati potranno essere trattati da terzi soggetti nominati responsabili del trattamento ai sensi dell’articolo 28 del GDPR 
oppure che operano come distinti Titolari del trattamento, e in particolare da fornitori di servizi strettamente necessari allo svolgimento 
dell’attività d’impresa (ad es. Banche, Assicurazioni etc) ovvero da consulenti  che prestano attività in outsourcing in favore di Enisus & Co 
S.r.l. ove ciò sia necessario per ragioni fiscali, amministrative, contrattuali o per esigenze di tutela (ad es. commercialista, legale etc), da 
soggetti che prestano servizi informatici e telematici (ad es. consulenti informatici, società di hosting etc.) di cui il Titolare si avvale per lo 



 

 

svolgimento di compiti ed attività di natura tecnica ed organizzativa, da eventuali fornitori di servizi per finalità connesse all’invio di 
comunicazioni commerciali e newsletter. I dati potranno essere altresì trattati da soggetti che in qualità di docenti collaborano con Enisus 
S.r.l. nell’ambito dei corsi di formazione da essa organizzati, nonché da dipendenti, consulenti, collaboratori interinali e/o ogni altra 
“persona fisica” che svolgono la propria attività sulla base delle istruzioni ricevute da Enisus & Co S.r.l. ai sensi dell’art. 29 del Regolamento 
e sono nominati “Incaricati del trattamento” (nel seguito anche “Incaricati”). Agli Incaricati o ai Responsabili, eventualmente designati, 
Enisus & Co Srl impartisce adeguate istruzioni operative, con particolare riferimento all’adozione ed al rispetto delle misure di sicurezza, al 
fine di poter garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati. L’elenco aggiornato dei Responsabili e degli autorizzati al trattamento è 
custodito e visionabile presso la sede del Titolare del trattamento. I Suoi dati personali potrebbero essere comunicati, previo Suo consenso, 
per finalità commerciali, a società terze e/o collegate ad Enisus & Co S.r.l. che operano nel mercato informatico e dei servizi per le imprese. 
Inoltre i dati personali potranno essere comunicati ai competenti soggetti pubblici ed autorità per esigenze di adempimento ad obblighi 
normativi o per l'eventuale accertamento di responsabilità. 
I suoi dati non vengono diffusi. 
 
Trasferimento all’estero. Il titolare del trattamento non trasferisce i Suoi dati personali in paesi terzi o ad organizzazioni internazionali. In 
futuro qualora fosse necessario trasferire i Suoi dati a soggetti stabiliti al di fuori dell’Unione Europea, ai destinatari dei dati saranno 
imposti obblighi di protezione e sicurezza equivalenti a quelli garantiti dal Titolare. In ogni caso saranno comunicati i soli dati necessari al 
perseguimento degli scopi previsti e saranno applicati gli strumenti normativi previsti dal Capo V del GDPR. 
 
Modalità, logiche del trattamento e tempi di conservazione. I Suoi dati sono raccolti e registrati in modo lecito e secondo correttezza per 
le finalità sopra indicate nel rispetto dei principi e delle prescrizioni di cui all’art. 5 par. 1 del GDPR.  
Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle 
finalità stesse e, comunque, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza. 
I suoi dati non sono oggetto di profilazione né sottoposti a processi decisionali automatizzati. 
I Dati personali verranno trattati dal Titolare del trattamento per tutta la durata del rapporto contrattuale ed anche successivamente per 
far valere o tutelare i propri diritti ovvero per finalità amministrative e/o per dare esecuzione ad obblighi derivanti dal quadro 
regolamentare e normativo pro tempore applicabile e nel rispetto degli specifici obblighi di legge sulla conservazione dei dati, per le finalità 
di cui alle lettere a) e b). I suoi dati verranno conservati per la finalità commerciali di cui al precedente punto c) sino a che Lei non 
comunicherà al Titolare che non desidererà più ricevere tali comunicazioni mediante revoca del consenso indirizzata ai recapiti sotto 
indicati o nel caso di newsletter, mediante disiscrizione automatica dal servizio. 
I dati relativi ad eventuali indagini di mercato verranno conservati solo per il tempo strettamente necessario al compimento dell’indagine 
medesima.   
 
Diritti dell’Interessato. In conformità, nei limiti ed alle condizioni previste dalla normativa in materia di protezione dati personali riguardo 
l'esercizio dei diritti degli Interessati ex Art.12 e Art. 15-22 del Regolamento 2016/679/UE per quanto concerne i trattamenti oggetto della 
presente Informativa, in qualità di Interessato Lei ha il diritto di  chiedere conferma che sia o meno in corso un trattamento di suoi dati 
personali, accedere ai dati personali che La riguardano ed in relazione ad essi ha il diritto di richiederne la rettifica, la cancellazione, la 
notifica delle rettifiche e delle cancellazioni a coloro ai quali i dati sono stati eventualmente trasmessi dal titolare, la limitazione del 
trattamento nelle ipotesi previste dalla norma, la portabilità dei dati personali - da Lei forniti - nei casi indicati dalla norma,  di opporsi al 
trattamento dei suoi dati e, specificamente, ha il diritto di opporsi a decisioni che lo riguardano se basate unicamente su trattamenti 
automatizzati dei suoi dati, profilazione inclusa. Ha inoltre il diritto di revocare in qualsiasi momento il consenso, senza pregiudicare la 
liceità del trattamento basato sul consenso prestato prima della revoca. Nel caso in cui ritenga che i trattamenti che La riguardano violino 
le norme del Regolamento o della normativa nazionale in materia privacy, ha diritto a proporre reclamo al Garante ai sensi dell’art. 77 del 
GDPR. 
Se intende richiedere ulteriori informazioni sul trattamento dei Suoi dati personali o per l'eventuale esercizio dei Suoi diritti, potrà inviare 
una mail a info@enisus.com o una comunicazione scritta  indirizzata ad ENISUS & CO S.R.L. p.iva 09958270010 presso la sede in Via Martiri 
del XXI n. 110 – Pinerolo (To). 
 
Titolare del Trattamento 
Titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 4 del GDPR, è ENISUS & CO S.R.L. p.iva 09958270010 con sede in Via Martiri del XXI n. 110 – 
Pinerolo (To) tel 0121/376768, info@enisus.com. 

 

 


