
INFORMATIVA PRIVACY 
Prisec S.r.l.s. è impegnata nella protezione dei Dati Personali che le vengono 
affidati. Pertanto, la loro gestione e la loro sicurezza vengono garantite con la 
massima attenzione, conformemente a quanto richiesto dal Regolamento UE 
679/2016. 
 

Titolare del Trattamento 
I Dati saranno trattati dalla Prisec S.r.l.s. con sede legale in Via G. Mercalli, 13 - 
00197 Roma P.IVA 14291841006. 
 

Finalità 
La Prisec S.r.l.s. utilizzerà i Dati esclusivamente per le finalità connesse alla gestione 
del rapporto commerciale ed all’erogazione, e adeguamento dei Servizi offerti, 
per la compilazione di liste anagrafiche, la tenuta della contabilità clienti e 
fornitori, la fatturazione, tutti gli obblighi di legge, eventuali controlli da parte delle 
autorità competenti e gestione dei contenziosi. 
I Dati non saranno utilizzati per finalità diverse e ulteriori rispetto a quelle descritte 
nella presente informativa, se non informandoti preventivamente e, ove 
necessario, ottenendo il relativo consenso. 
 

Trattamento 
La Prisec S.r.l.s. effettuerà il trattamento: 
1. perché è necessario per gli adempimenti contrattuali e le relative elaborazioni 
in formato digitale e/o cartaceo; 
2. perché è necessario per adempiere a tutti gli obblighi legali ai quali è soggetta. 
 
Ne consegue che il conferimento dei Dati è obbligatorio per le finalità riportate. 
L’eventuale parziale o totale mancato conferimento dei dati comporterà la 
parziale o totale impossibilità di raggiungere le finalità di cui sopra. 
L’entità e l’adeguatezza dei Dati conferiti sarà valutata di volta in volta al fine di 
determinare le conseguenti decisioni ed evitare il trattamento di Dati eccedenti 
rispetto alle finalità perseguite. 
I Dati verranno inoltre trattati da risorse interne della Prisec S.r.l.s., adeguatamente 
istruite, che operano in qualità di personale autorizzato al trattamento dei Dati. 
 

Modalità 
La Prisec S.r.l.s. ha come obiettivo la tutela dei Dati dei propri clienti, vincolando il 
loro trattamento ai principi di correttezza, di liceità e trasparenza. Pertanto, i Dati 
personali saranno trattati, tramite l’utilizzo di strumenti e procedure idonei a 
garantirne la massima sicurezza e riservatezza, mediante archivi digitali e/o 
supporti cartacei, mezzi informatici/telematici e potranno essere gestiti anche 
attraverso una piattaforma software online, situata all’interno dell’Unione Europea, 
nel rispetto dei diritti e delle garanzie previste dal GDPR UE 679/2016. 
 
 
 
 
 



Conservazione 
I Dati personali saranno conservati, a partire dal loro ricevimento/aggiornamento, 
per un periodo congruo rispetto alle finalità di trattamento sopra riportate e nel 
rispetto di tutti gli obblighi di legge. 
 

Responsabili Esterni 
Per le finalità indicate i Dati potranno essere comunicati a Responsabili Esterni, 
individuati e nominati dal Titolare del Trattamento tra cui Società, Professionisti o 
Enti, per adempiere ad obblighi derivanti dalla normativa vigente o per aspetti 
riguardanti la gestione ed esecuzione del rapporto contrattuale. 
L’accesso ai Dati archiviati potrà essere effettuato solo dalle pubbliche autorità, 
nei casi e modalità previsti dalle leggi vigenti, in ipotesi di controversie giudiziarie. 
I Dati personali non sono soggetti a diffusione o trasferimento. 
 

Diritti dell’interessato 
In qualsiasi momento, sarà possibile chiedere: 
• l’accesso ai dati personali; 
• la loro rettifica in caso di inesattezza degli stessi; 
• la cancellazione; 
• la limitazione del loro trattamento 
Sarà possibile inoltre esercitare il diritto di opposizione al trattamento qualora i Dati 
personali fossero utilizzati per finalità differenti da quelle sopra indicate. 
Ha altresì il diritto alla portabilità, ossia di ricevere in formato strutturato, di uso 
comune e leggibile da un dispositivo automatico, i dati personali da Lei forniti. 
La Prisec S.r.l.s. prenderà in carico la richiesta con il massimo impegno per 
garantire l’effettivo esercizio dei diritti dell’Interessato. Rimane sottinteso il diritto di 
presentare un reclamo all’Autorità di controllo nazionale (Garante Privacy). 
Per avere maggiori informazioni è possibile inviare una richiesta all’indirizzo mail: 
info@prisec.it 
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