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DATA ULTIMA REVISIONE 22 maggio 2018

Ragione sociale

PIVA | CF

Indirizzo 

Per posta ordinaria: Indirizzo 

Per Telefono

Per Email 

PEC

1

2 MARKETING - PROMOZIONE

zeropensieri@gigapec.it
Le richieste di esercizio dei diritti previsti dal GDPR a favore dell’interessato ed eventuali revoche del consenso prestato 
potranno essere rivolte al Titolare del trattamento

TIPI DI TRATTAMENTO

ESERCIZIO ATTIVITA' PROFESSIONALE

OGGETTO: INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO

ZERO PENSIERI DI ELENA TOMMASI

02269800468  |  TMMLNE72T49G628X

Via PADULE, 15 - 55045 PIETRASANTA (Lucca)

INFORMAZIONI DI CONTATTO

Via PADULE, 15 - 55045 PIETRASANTA (Lucca)

0039 333 4828481

privacy@zeropensieri.info
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FINALITA’ DEL TRATTAMENTO

Adempimento degli obblighi relativi agli scambi 
commerciali propri della prestazione 
professionale

Adempimenti Contabili

Adempimenti fiscali

Recupero crediti

NON RICHIESTO

Consulenti fiscali, loro dipendenti e collaboratori

TRATTAMENTO N.1 - ESERCIZIO ATTIVITA' PROFESSIONALE
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Adempimento obblighi contrattuali

Adempimento obblighi di legge

Adempimento obblighi di legge

Perseguimento del legittimo interesse del titolare 

CONSENSO

Per i dati raccolti ed utilizzati per esigenze riconducibili all’esecuzione di attività 
inerenti il rapporto contrattuale e l’osservanza degli obblighi di legge indicati non 
è richiesto il Suo consenso. La mancata comunicazione dei dati personali di cui 
sopra comporterà l’impossibilità di dare seguito al rapporto in oggetto. Per i dati 
raccolti ed utilizzati per il legittimo interesse del Titolare del trattamento non è 
richiesto il Suo consenso (lett. f, art. 6, del GDPR). La comunicazione dei dati 
personali di cui sopra è obbligatoria e necessaria all’esecuzione del contratto. 
L’eventuale rifiuto a comunicare tali dati comporterà l’impossibilità di fornire in 
tutto o in parte i servizi necessari.

CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI

I Suoi dati verranno comunicati per obblighi di legge o per esclusive ragioni funzionali nell’ambito dell’esecuzione del contratto 
ai seguenti Terzi:

Società di assicurazioni e Istituti di credito; 

Inoltre, nella gestione dei suoi dati possono venire a conoscenza degli stessi le seguenti categorie di incaricati e/o responsabili  
esterni ai quali sono state date specifiche istruzioni:

Collaboratori di cui ci possiamo avvalere perl'espletamento di alcune attività

Professionisti o Società di servizi per l'amministrazione e gestione aziendale e commerciale, nonché servizi di marketing che  
quali possiamo avvalerci nello svolgimento della nostra attività.
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Ufficio dei soggetti esterni  cui il Titolare si serve per gli adempimenti contabili-fiscali-amministrativi così come sopra definiti

Tempi di conservazione

COMUNICAZIONE DEI DATI E' 
OBBLIGATORIA

TIPOLOGIA DI OBBLIGO (obbligo legale; 
contrattuale; requisito necessario per la 
conclusione di un contratto) 

CONSEGUENZE MANCATA 
COMUNICAZIONE

E' PREVISTO  PROCESSO AUTOMATIZZATO

E' FATTA  PROFILAZIONE AUTOMATIZZATA

IMPORTANZA E CONSEGUENZE PER 
L'INTERESSATO 

AUTOMATIZZAZIONE E PROFILAZIONE NEL PROCESSO DI TRATTAMENTO DEI DATI

No
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TRASFERIMENTO DEI DATI ALL'ESTERO

NO

LUOGO DEL TRATTAMENTO DEI DATI

Sede operativa del Titolare

MODALITA' DI TRATTAMENTO DEI DATI

Modalità cartacea

Modalità elettronica 

PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI

Per il tempo necessario a raggiungere le finalità per i quali sono stati raccolti e 
trattati e comunque per un periodo minimo non inferiore a quanto stabilito per 
legge e derivante dagli oblighi contrattuali, legali, fiscali e tributari

OBBLIGATORIETA'  DI CONFERIMENTO DEI DATI

NO

-

impossibilità di svolgere la prestazione professionale
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FINALITA’ DEL TRATTAMENTO

Promozioni, comunicazioni commerciali, offerte

Richiesto

Tempi di conservazione

COMUNICAZIONE DEI DATI E' 
OBBLIGATORIA

TIPOLOGIA DI OBBLIGO (obbligo legale; 
contrattuale; requisito necessario per la 
conclusione di un contratto) 

CONSEGUENZE MANCATA 
COMUNICAZIONE

E' PREVISTO  PROCESSO AUTOMATIZZATO

E' FATTA  PROFILAZIONE AUTOMATIZZATA

IMPORTANZA E CONSEGUENZE PER 
L'INTERESSATO 

No

No

-

OBBLIGATORIETA'  DI CONFERIMENTO DEI DATI

NO 

-

impossibilità di perseguire le finalità descritte

AUTOMATIZZAZIONE E PROFILAZIONE NEL PROCESSO DI TRATTAMENTO DEI DATI
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Consenso dell'interessato

CONSENSO

Il trattamento ha luogo solo se l'interessato ha prestato esplicito consenso.                    
L'interessato ha il diritto, in qualsiasi momento e gratuitamente, di opporsi al 
trattamento a fini di marketing diretto, sia con riguardo a quello iniziale o 
ulteriore, compresa la profilazione nella misura in cui sia connessa a tale 
marketing diretto

CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI

Nella gestione dei suoi dati possono venire a conoscenza degli stessi le seguenti categorie di incaricati e/o responsabili esterni 
ai quali sono state date specifiche istruzioni:

Collaboratori esterni, Professionisti esterni 

Società di servizi per la gestione di email-marketing, piattaforme per la gestione del servizio di email marketing tipo Mailchimp

TRASFERIMENTO DEI DATI ALL'ESTERO

NO

LUOGO DEL TRATTAMENTO DEI DATI

Sede operativa del Titolare

MODALITA' DI TRATTAMENTO DEI DATI

Modalità cartacea

Modalità elettronica

PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI

Per un periodo fino a 36 mesi dall’ultima attività con cui l'interessato manifesta 
interesse  (ad esempio legge la mail), e comunque fino a quando l'interessato 
non faccia richiesta di interruzione del trattamento

TRATTAMENTO N.2 - MARKETING-PROMOZIONE
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Diritto di accesso

Diritto di rettifica

Diritto di cancellazione

Diritto di limitazione

Diritto di opposizione

Diritto di portabilità

Diritto di revoca

Diritto di reclamo

Raccomandata A/R indirizzata a:

PEC indirizzata a: zeropensieri@gigapec.it

L'interessato ha diritto, secondo quanto previsto dagli artt. da 15 a 22 e dall' art. 
13 del GDPR di esercitare il proprio diritto alla revoca del consenso. 

L'interessato ha diritto, secondo quanto previsto dagli artt. da 15 a 22 e dall' art. 
13 del GDPR di esercitare il proprio diritto di porre reclamo dinanzi all'autorità di 
controllo.

MODALITA' PER ESERCITARE I DIRITTI DELL'INTERESSATO

E' possibile contattare il Titolare ad uno qualsiasi dei recapiti indicati in alto; tuttavia per garantire la comunicazione con 
l'interessato, soprattuto nel caso di richieste che riguardano l'esercizio dei suoi diritti, l'interessato è pregato di utilizzare i 
seguenti strumenti:  

ZERO PENSIERI DI E.TOMMASI - Via PADULE, 15 - 55045 PIETRASANTA 
(Lucca) 

L'interessato ha diritto, secondo quanto previsto dagli artt. da 15 a 22 e dall' art. 
13 del GDPR di richiedere al titolare la rettifica dei propri dati personali. 

L'interessato ha diritto, secondo quanto previsto dagli artt. da 15 a 22 e dall' art. 
13 del GDPR di richiedere al titolare la cancellazione dei propri dati personali. 

L'interessato ha diritto, secondo quanto previsto dagli artt. da 15 a 22 e dall' art. 
13 del GDPR di richiedere al titolare la limitazione dei dati che lo riguardano. 

L'interessato ha diritto, secondo quanto previsto dagli artt. da 15 a 22 e dall' art. 
13 del GDPR di opporsi al loro trattamento. 

L'interessato ha diritto, secondo quanto previsto dagli artt. da 15 a 22 e dall' art. 
13 del GDPR di esercitare il proprio diritto alla portabilità dei dati. 

DIRITTI DELL' INTERESSATO

L'interessato ha diritto, secondo quanto previsto dagli artt. da 15 a 22 e dall' art. 
13 del GDPR di richiedere al titolare l'accesso ai propri dati personali. 
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PRESA VISIONE

▢ Dichiaro di aver preso visione della 
presente informativa.

FINALITÀ

Promozioni, comunicazioni commerciali, offerte ▢ Acconsento ▢ Non acconsento

DATA COGNOME E NOME FIRMA

************  COMPILARE E RESTITUIRE FIRMATO ************

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER FINALITA' DI MARKETING

CONSENSO AL TRATTAMENTO

Il Titolare si riserva il diritto di apportare alla presente informativa sul trattamento dei dati personali tutte le modifiche ritenute 
opportune o rese obbligatorie dalle norme vigenti, a propria esclusiva discrezione ed in qualunque momento. In tali occasioni gli 
utenti saranno opportunamente informati delle modifiche intervenute.
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RAGIONE SOCIALE 

TELEFONO

INDIRIZZO

CITTA'

PROVINCIA

PARTITA IVA

CODICE FISCALE

IBAN

Inserire i seguenti dati per ognuno dei soggetti della vostra azienda coinvolti nel rapporto con la nostra società

COGNOME E NOME

TELEFONO 

CELLULARE

EMAIL 

COGNOME E NOME

TELEFONO 

CELLULARE

EMAIL 

COGNOME E NOME

TELEFONO 

CELLULARE

EMAIL 

Nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, limitazione della finalità e della conservazione, minimizzazione dei 
dati, esattezza, responsabilizzazione” e di tutela dell’integrità e riservatezza previsti dal nuovo Regolamento UE 2016/679, Per 
garantire un corretto trattamento dei dati, Vi preghiamo di compilare i campi  seguenti con i vostri dati aggiornati in modo da 
poter  correggere eventuali dati errati presenti nei nostri archivi, così da fornirvi un servizio migliore. 

Questi dati ci sono necessari per poter esercitare la regolare attività professionale, assolvere agli obblighi contrattuali nei vostri 
confronti, nonché ottemperare gli obblighi contabili e fiscali

I dati di contatto come il numero di telefono, il cellulare, la mail sono necessari per poter svolgere la attività professionale in 
maniera più veloce, organizzata ed efficiente e per fornire un servizio migliore. Ad esempio: utilizziamo la sua mail per inviare 
tempestivamente fatture e i documenti contabili; utilizziamo il suo  cellulare per infromarLa sullo stato dei servizi richiesti sia 
telefonicamente che tramite messaggio sms e whatsapp.


