
Informativa sul trattamento dei dati personali ex artt. 13-14 Reg.to UE 2016/679
Soggetti Interessati: CLIENTI / FORNITORI

TITOLARE DEL
TRATTAMENTO

VALMUSIC PROFESSIONAL SRL in persona del legale rappresentante
pro-tempore, con sede in Via Colle Innamorati 287, 65125 Pescara (PE) –
tel. +39 085 9772765, e-mail: info@valmusicpro.com, PEC:
valmusicprofessionalsrl@pec.it

RESPONSABILE PER
LA PROTEZIONE DATI
(DPO)

NON NOMINATO

DATI TRATTATI, FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO

Il suindicato Titolare tratterà i dati personali da Lei direttamente conferiti (quali ad esempio: nome, cognome, ragione sociale,
indirizzo, telefono, e-mail, riferimenti bancari e di pagamento e simili) e quelli eventualmente acquisiti nel corso del rapporto
contrattuale per le seguenti finalità:

a. adempimenti necessari all’esecuzione del contratto anche in termini precontrattuali e di assistenza pre e post
contrattuale; adempiere agli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento, dalla normativa comunitaria o da un
ordine dell’Autorità; legittimo interesse del titolare al fine di consentire l’utilizzo dei dati anche ad altre società del
gruppo e/o controllate, controllanti o collegate mediante interscambio dei dati trattati dal Titolare per le medesime
finalità;

b. per fornirLe, ai sensi dell’art. 130 n. 4 del D.Lgs. 196/2003, comunicazioni di marketing tramite e-mail su servizi e/o
prodotti analoghi a quelli offerti dal Titolare, ferma restando la possibilità di opporsi all’invio di tali comunicazioni in
ogni momento (cd. soft spam).

In caso di operazioni patrimoniali o societarie (a titolo esemplificativo e non esaustivo: fusioni o acquisizioni, ristrutturazioni
aziendali o liquidazione, concessioni o cessazione di affitto di rami di azienda, etc.), i dati personali raccolti potrebbero essere
uno dei beni ceduti/trasferiti nella misura consentita dalla legge e sulla base del legittimo interesse del Titolare, ove l’oggetto
sociale lo consenta.

MODALITÀ E PRINCIPI DEL
TRATTAMENTO

BASE GIURIDICA
DEL
TRATTAMENTO

PERIODO DI
CONSERVAZIONE DEI
DATI

Il trattamento avverrà nel rispetto del GDPR e del
D.Lgs. n. 196/03 (Codice Privacy) così come
modificato dal D. Lgs. n. 101/18, nonché dei principi
di liceità, correttezza e trasparenza, adeguatezza e
pertinenza, con modalità cartacee ed informatiche,
ad opera di persone autorizzate dal Titolare e con
l’adozione di misure adeguate di protezione, in
modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei
dati.
Necessità del conferimento: Il conferimento dei
dati personali anagrafici e di contatto (dati personali
comuni) è necessario alla corretta esecuzione del
contratto. Il consenso all’utilizzo dei dati personali,
per eventuali finalità basate sullo stesso, anche
tramite il sito internet del Titolare e nelle altre
modalità sopra descritte è facoltativo e l’eventuale
mancato consenso comporta l’impossibilità di
inviarle comunicazioni (es. newsletter e simili).

● art. 6 comma 1 lett.
b) GDPR: esecuzione
del contratto;

● art. 6 comma 1 lett.
c) GDPR: dagli
obblighi legali a cui è
tenuto il Titolare;

● art. 6 comma 1 lett.
f) GDPR: legittimo
interesse del Titolare.

Tenuto conto degli scopi e delle finalità per
cui sono stati raccolti, dell’adempimento
degli obblighi di legge ovvero della tutela
dei diritti del Titolare, i dati acquisiti
saranno conservati per tutta la durata del
rapporto contrattuale, fatto salvo il
maggior termine eventualmente previsto
da obblighi legali, contabili o fiscali, o dalla
sussistenza di esigenza di tutela legale del
Titolare nel qual caso, i suoi dati personali,
saranno conservati fino al termine di
prescrizione legale dei diritti sorti in virtù
del rapporto intercorso o comunque
imposto dalla legge. Per le attività di cui
alla lettera b) resta salvo, in ogni
momento, il diritto di opposizione al
trattamento da parte dell’interessato.
Venute meno le suindicate finalità e
necessità, i dati personali saranno

mailto:info@valmusicpro.com


Nel trattamento dei suoi dati personali non verrà
svolto alcun processo decisionale totalmente
automatizzato.

cancellati o resi anonimi in modo
permanente.

COMUNICAZIONE DIFFUSIONE E TRASFERIMENTO DEI DATI - SOGGETTI AUTORIZZATI AL TRATTAMENTO E DESTINATARI DEI
DATI

I dati personali trattati potranno essere comunicati dal Titolare a persone fisiche e/o giuridiche,
pubbliche e/o private, deputate allo svolgimento di attività a cui il Titolare è tenuto in base ad
obbligo di legge e/o disposizioni comunitarie, norme di legge o regolamento o contratto, ovvero nei
casi in cui la comunicazione risulti necessaria o funzionale allo svolgimento dell’attività del Titolare (a
titolo esemplificativo: avvocato, commercialista ed altri liberi professionisti di cui il titolare si avvale
nello svolgimento della propria attività, società del Gruppo e/o controllate, controllanti o comunque
collegate al Titolare, aziende che curano la manutenzione informatica, Banche e istituti di credito,
Enti Pubblici, Amministrazione Finanziaria, Organi di Polizia, Autorità Giudiziarie, Camera di
Commercio e simili).
Ove necessario o opportuno, i soggetti cui verranno trasmessi o comunicati i dati per lo svolgimento
di attività per conto del Titolare, saranno nominati Responsabili del trattamento ai sensi dell’art. 28
GDPR, mentre i soggetti che agiscono sotto la diretta autorità del titolare saranno debitamente
autorizzati ai sensi dell’art. 29 GDPR.
Non è previsto alcun trasferimento di dati all’esterno dell’UE e, qualora lo stesso dovesse essere
effettuato, il trasferimento dei dati extra UE avverrà in conformità alle disposizioni di legge
applicabili, previa stipula delle clausole contrattuali standard previste dalla Commissione Europea. Il
titolare si riserva la possibilità di utilizzare servizi in cloud e, in tal caso, i fornitori dei servizi saranno
selezionati tra coloro che forniscono garanzie adeguate nel rispetto degli artt. 44 – 50 GDPR.
Diffusione: i suoi dati personali non verranno diffusi salvo suo espresso consenso.

DIRITTI DELL'INTERESSATO

Nella qualità di interessato, Le sono garantiti tutti i diritti specificati dagli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20,
21, 22 GDPR, tra cui:

● Richiedere al Titolare del trattamento l'accesso, la rettifica e la cancellazione dei dati
personali;

● L'aggiornamento ovvero quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
● La trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge,

compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i
dati sono stati raccolti o successivamente trattati;

● Richiedere la limitazione del trattamento dei dati che li riguardano o di opporsi al loro
trattamento;

● Esercitare il proprio diritto alla portabilità dei dati;
● Proporre reclamo all’Autorità di Controllo (Garante per la Protezione dei dati personali –

www.garanteprivacy.it).
I suddetti diritti possono essere esercitati mediante comunicazione scritta da inviare al Titolare del
trattamento:
VALMUSIC PROFESSIONAL in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Via Colle
Innamorati 287, 65125 Pescara (PE) – tel. +39 085 9772765, e-mail: info@valmusicpro.com, PEC:
valmusicprofessionalsrl@pec.it
La presente Informativa può subire aggiornamenti. Si consiglia, quindi, di controllare regolarmente
questa Informativa sul sito www.valmusicpro.com e di riferirsi alla versione più aggiornata.
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