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INFORMATIVA ex art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 

 
Gentile Signore/ a, 

ai sensi dell’articolo dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/ 679 (di seguito, per brevità “GDPR”), 

La informiamo che la DS SOLUTION, in qualità di Titolare del trattamento, tratterà - per  le 

finalità e le modalità di seguito riportate - i dati personali da Lei forniti, ovvero acquisiti 

nell’ambito del rapporto di fornitura servizi in essere, per l’assolvimento degli obblighi di legge e 

di contratto. 

 

In particolare, la DS SOLUTION tratterà i seguenti dati personali: 

A. Dati anagrafici compresi quelli telefonici. 

B. Dati bancari e/o postali. 

C. Log Server in caso di accesso al sito internet della società http:/ /wwn'.ds -solution.it. 

 
1. Base giuridica e Finalità del trattamento. 

1.1. Il trattamento è fondato sul contratto di fornitura servizi con la DS SOLUTION, al fine di 

consentire la gestione del rapporto contrattuale ed i connessi adempimenti. 

1.2. I seguenti trattamenti sono basati sul Suo consenso e sono finalizzati a consentire la fornitura 

di servizi ad aziende, condomini e alberghi da parte di DS SOLUTION per il tramite di società 

consorziate: 

A. acquisizione e lavorazione della richiesta; 

B. adempimento obblighi di legge, anche in materia tributario/fiscale; 

 
2. Modalità del trattamento 

Il trattamento dei Suoi dati personali è realizzato, anche con l’ausilio di mezzi elettronici, per 

mezzo delle operazioni indicate all’art. 4 n. 2) GDPR e precisamente: i1 trattamento dei dati 

personali potrà consistere nella raccolta, registrazione, organizzazione,  consultazione, 

elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, intercornnessione, blocco, 

comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. 

 

3. Obbligatorietà del conferimento 

Un eventuale rifiuto di fornire i dati di cui sopra, comporta l’impossibilità  per la DS SOLUTION 

di dare esecuzione alle richiamate prestazioni e, pertanto, la conclusione del contratto. 

 

4. Ambito di comunicazione dei dati 

I dati personali di cui al punto A) potranno essere comunicati a: 

- in qualità di Responsabili o Incaricati del trattamento, personale della DS SOLUTION 

appositamente nominato, nonché società consorziate e consulenti esterni. 

I dati personali potranno essere diffusi: 

- per le operazioni di elaborazione della richiesta del Cliente; 

- per le operazioni di fatturazione. 

 
5. Trasferimento dei dati all’estero. 

5.1. I dati personali sono conservati su server ubicati in Italia. Resta in ogni caso inteso che il 

Titolare, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare i server anche extra-UE. In tal caso, i1 

Titolare assicura sin d’ora che i1 trasferimento dei dati extra-UE avverrà in conformità alle 

disposizioni di legge applicabili ed in particolare quelle di cui al Titolo V del GDPR. 

5.2. Al di fuori delle ipotesi di cui al punto 5.1., i Suoi dati non saranno trasferiti extra-UE. 
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6. Periodo di conservazione dei dati 

I Suoi dati saranno conservati per i1 periodo necessario al conseguimento  delle finalità  per  i quali 

sono stati acquisiti e conformemente alle specifiche previsioni di legge al riguardo. La verifica sulla 

obsolescenza sui dati oggetto di trattamento rispetto alle finalità per le quali  sono stati  raccolti  e 

trattati viene effettuata periodicamente. 

 

7. Titolare del trattamento 

DS SOLUTION con sede legale a Aprilia (Lt) via Aldo Moro 41/F, p.iva 02991010592, nella 

persona del legale rappresentante pro-tempore Davide Bonomo. 

 
8. Responsabile del Trattamento 

II Responsabile della protezione dei dati e Davide Bonomo, domiciliato ai fini della predetta 

informativa presso la sede legale della DS SOLUTION, che è contattabile al seguente recapito pec 

dssolutionsrls@pec.it. Il Responsabile della Protezione dei Dati costituisce il punto di contatto per i 

clienti che vogliano ricevere informazioni su1 trattamento dei propri dati e/o per l’Autorità di 

controllo. 

 
9. Diritti dell’interessato 

In qualunque momento potrà conoscere i dati che La riguardano, sapere come sono stati acquisiti, 

verificare se sono esatti, completi, aggiornati e ben custoditi, di ricevere i dati in un formato 

strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, di revocare il consenso 

eventualmente prestato relativamente a1 trattamento dei Suoi dati in qualsiasi  momento  ed 

opporsi in tutto od in parte, all’uti1izzo degli stessi e di proporre reclamo al Garante per la 

protezione dei dati personali. 

Tali diritti possono essere esercitati attraverso specifica istanza da indirizzare  tramite 

raccomandata - o pec - a1 Titolare del trattamento. 
 

Roma,  

Il Titolare del Trattamento 

 
 

 

Consenso al trattamento dei dati personali 

Ricevuta 1'informativa in conformità alle previsioni contenute nel Regolamento UE 2016/ 679 del 27 

aprile 2016, il/la sottoscritto/ a, consapevole che il trattamento potrà riguardare anche categorie 

particolari di dati personali, in relazione alle finalità e con le modalità sopra descritte: 

[ ] rilascia i1 consenso 

[ ] nega i1 consenso 

al trattamento per finalità relative alla gestione del rapporto di lavoro dei propri dati personali, 

compresi quelli particolari, ed alla relativa comunicazione (e al conseguente trattamento) ai 

soggetti terzi di cui sopra. 

 

Roma,    

 
Nome Cognome     

Firma     

Stamp
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