
 
 
 

INFORMATIVA AI CLIENTI A NORMA DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO 
EUROPEO 2016/679 (GDPR) E DICHIARAZIONI DI CONSENSO 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 (di seguito GDPR), e in relazione 
ai suoi dati personali (nome, cognome, e-mail, numero di telefono cellulare, codice 
fiscale, indirizzo di residenza o domicilio) di cui Tools for Training S.r.l., in persona del 
legale rappresentante pro tempore Dott. Marco Montini nato in Bolzano e domiciliato per 
la carica presso la sede della predetta società sita in Bologna alla via Beverara n. 210, P. 
IVA IT03447271200, entrerà in possesso, Le comunichiamo quanto segue: 

Titolare del Trattamento e responsabile della protezione dei dati 
Titolare del trattamento dei suoi dati personali è Tools for Training S.r.l., in persona del 
legale rappresentante pro tempore Dott. Marco Montini. 
Il Titolare del trattamento non ha nominato un rappresentante né un responsabile per la 
protezione dei dati. 

Finalità del trattamento dei dati 
a) esecuzione degli obblighi contrattuali e per l’adempimento di Sue specifiche richieste, 
anche prima dell’esecuzione del contratto di cui Lei è parte; 
b) adempimento di obblighi normativi, in particolare quelli contabili e fiscali; 
c) finalità promozionali dell’attività della Titolare Tools For Training S.r.l.;   

Base giuridica del trattamento 
La Titolare del trattamento tratta i suoi dati personali lecitamente ai sensi dell’art. 6 GDPR 
e, più specificamente: 
-  sulla base del Suo consenso espresso per tutte le finalità riportate alla lettera c) del 
precedente paragrafo (“finalità promozionali dell’attività della Titolare Tools For 
Training S.r.l.”); 
- laddove il trattamento sia necessario all’esecuzione di un contratto di cui Lei è parte o 
all’esecuzione di misure precontrattuali, sempre su Sua richiesta, così come avviene in 
relazione alla finalità del trattamento riportata alla lettera a) del precedente paragrafo; 
- laddove il trattamento sia necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto 
il titolare del trattamento, così come avviene in relazione alla finalità del trattamento 
riportata alla lettera b) del precedente paragrafo; 

Destinatari 
I Suoi dati personali sopra elencati (nome, cognome, e-mail, numero di telefono, codice 
fiscale, indirizzo di residenza o domicilio) potranno essere comunicati a soggetti che 
collaborano quotidianamente con Tools For Training S.r.l., quali il Consulente del lavoro, 
commercialista, consulente informatico, web agency, ecc.; 

Trasferimento dei dati 
 I dati trattati non vengono trasferiti in Paesi al di fuori dell’Unione Europea e ad 
Organizzazioni internazionali. 

Conservazione dei dati 
I Suoi dati personali saranno conservati per il tempo necessario a raggiungere le finalità 
indicate qui sopra con le lettere a) e b), fatto salvo, in ogni caso, il periodo di tempo in 
cui il titolare sia soggetto a obblighi di conservazione per finalità previste dalle normative 
vigenti (per esempio fiscale) e il periodo relativo alla tutela legale dei propri interessi in 
base all’art. 2946 cod. civ. (dieci anni) e 2947 cod. civ. (cinque anni) 



Diritti dell’interessato 
Tra i diritti a Lei riconosciuti dalla GDPR rientrano i seguenti: 
-  diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai Suoi dati personali; diritto di 
rettifica dei dati inesatti o di integrazione di quelli incompleti; diritto di cancellazione dei 
dati 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); 
- diritto di richiedere ed ottenere dal titolare del trattamento, 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); 
- diritto opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei Suoi dati personali al ricorrere di 
situazioni particolari che La riguardano (art. 21 GDPR); 
- diritto di 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; per esercitare il suo libero diritto di revoca e gli altri 
suoi diritti si prega di contattare il Dott. Marco Montini al seguente indirizzo e-mail: 
marcomontini@toolsfortraining.it ; 
- diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo (Autorità Garante per la protezione 
dei dati personali). 

Conseguenze della mancata comunicazione dei dati personali 
- Con riguardo ai dati personali relativi all'esecuzione del contratto di cui Lei è parte 
(lettera a del paragrafo Finalità del trattamento dei dati e oggetto della specifica e 
separata dichiarazione di consenso n.1 qui sotto), o relativi all’adempimento di un obbligo 
normativo, ad esempio adempimenti legati alla tenuta delle scritture contabili e fiscali, 
(lettera b del paragrafo Finalità del trattamento dei dati), la mancata comunicazione 
dei dati personali relativi a queste due finalità impedisce il perfezionarsi del rapporto 
contrattuale stesso e non consente l’adempimento della relativa prestazione. 
-La mancata comunicazione dei dati personali per mancanza di consenso con riferimento 
alla lettera c) del paragrafo relativo alle “Finalità del trattamento dei dati”, vale a dire 
“finalità promozionali dell’attività della Titolare Tools For Training S.r.l.” (oggetto 
della specifica e separata dichiarazione di consenso n.2 qui sotto) non impedisce il 
perfezionarsi del rapporto contrattuale stesso e non impedisce l’adempimento della 
relativa prestazione che sarà svolta comunque da parte di Tools for Training S.r.l. 

Processo decisionale automatizzato e profilazione 
I Suoi dati personali non sono soggetti a processo decisionale automatizzato, ivi compresa 
la profilazione da parte dei Contitolari del trattamento. 
 
 

DICHIARAZIONI DI CONSENSO 
 
Dichiarazione numero 1. 
Io sottoscritto/a Signor/a________________________________, maggiorenne,,_Codice 
fiscale:________________________ 



in relazione al trattamento dei miei dati personali da parte di Tools for Training S.r.l. e 
con specifico riferimento alla precedente finalità a) (“esecuzione degli obblighi 
contrattuali e per l’adempimento di Sue specifiche richieste, anche prima 
dell’esecuzione del contratto di cui Lei è parte”), 
 
□ Presto il consenso 
□ Nego il consenso 
 
____________, lì _________                                                                                                   

     Firma 
 

 
 
Dichiarazione numero 2. 
Io sottoscritto/a Signor/a_________________________________, maggiorenne, 
_Codice fiscale:________________________ 
in relazione al trattamento dei miei dati personali da parte di Tools for Training S.r.l. e 
con specifico riferimento alla precedente finalità c)  “Finalità promozionali dell’attività 
della Titolare Tools For Training S.r.l.”,   
□ Presto il consenso 
□ Nego il consenso 
 
. . . ., lì . . .                                                                                                   

     Firma 
 

 
 

 


