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Informativa ai sensi dell'articolo 13 del Reg. Europeo 2016/679 del 27 Aprile 2016 – GDPR 

Il Regolamento Europeo Reg. Europeo 2016/679 del 27 Aprile 2016 (GDPR) stabilisce, all’art.13, l’obbligo di 

informare i soggetti interessati circa le modalità di trattamento dei propri dati personali utilizzando forme di 

comunicazione chiare, facilmente comprensibili e facilmente accessibili. 

Sulla scorta di tale previsione, la società, con la presente informativa, porta a conoscenza di tutti gli 

interessati le seguenti informazioni 

 

Titolare del trattamento: RNI srl con sede legale in via Plutarco 13 – 20145 Milano (IT) , da ora in poi definito 

solo Titolare, in persona del legale rappresentante Luca Segato. 

 

Finalità del trattamento: I dati forniti dall’interessato sono raccolti ed utilizzati dal Titolare nei limiti e con 

l’osservanza della normativa in materia, per le  

- finalità connesse e strumentali alla gestione dell’attività di fornitura;  
- finalità amministrative e contabili,  
- finalità commerciali e di marketing – solo in caso di consenso 

 

Modalità di trattamento- Conoscenza In particolare, i dati personali dell’interessato sono raccolti 

prevalentemente mediante strumenti informatici e registrate nelle nostre banche dati elettroniche, a 

seguito di appositi controlli anche informatici diretti a garantire la loro congruità, completezza ed esattezza. 

Il tutto nel rispetto delle misure minime di sicurezza previste dal GDPR n. 679/2016 

Il trattamento dei dati consiste nell’esecuzione delle seguenti operazioni ; a) raccolta; b) registrazione su 

supporti informatici; c)organizzazione; d) conservazione, e) consultazione; f) elaborazione; g) modifica;, h) 

selezione; i) estrazione; l) raffronto; m) utilizzo; n) interconnessione; o) blocco; p) comunicazione; q) 

cancellazione; r) distruzione; s)  ogni altra operazione necessaria e/o utile per una corretta gestione dei dati 

raccolti ed utilizzando, da parte del Titolare e dei suoi incaricati, apposito codice di condotta nel quale sono 

previste le procedure che regolano l’utilizzo, la conservazione e la distruzione dei dati raccolti. 

È esclusa invece l’acquisizione dei dati sensibili 

 

Natura del conferimento dei dati- i dati richiesti all’interessato e dallo stesso forniti al Titolare, vengono 

raccolti, sia nell’interesse dell’interessato che del Titolare, per assicurare la corretta gestione del rapporto 

tra gli stessi 

 

Diffusione e comunicazione dei dati – I dati oggetto del presente documento non saranno oggetto di alcuna 

diffusione a terzi, ma potranno o dovranno essere comunicati per adempiere alle finalità del trattamento, 
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precedentemente citate in Italia, senza alcuna trasmissione all’estero, a un paese terzo o a una 

organizzazione internazionale.  

Senza il Vostro espresso consenso (ex art. 24 lett. a), b), d) Codice Privacy e art. 6 lett. b) e c) GDPR), il 

Titolare potrà comunicare i Vostri dati per le finalità di cui all’art. 2.A) a Organismi di vigilanza e Autorità 

giudiziarie, nonché a tutti gli altri soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per Legge. Si assicura 

comunque che i Vostri dati personali non saranno mai resi pubblici sul sito del titolare. 

Accesso ai dati: L’accesso ai dati personali dell’interessato è consentito alle seguenti categorie che svolgono 

attività in nome e per conto del Titolare o sono soggetti ad esso collegati: 

- categoria costituita dai dipendenti e collaboratori (incaricati) in quanto referenti interni al trattamento; 
- categoria costituita da società e/o soggetti esterno che intervengono quali responsabili esterni del 

trattamento dei dati. 
- enti di rilevazione della qualità dei servizi, società terze a fini di informazione/promozione commerciale 
- banche o istituti di credito 
- Autorità giudiziaria 
 

Periodo di conservazione dei dati: Il Titolare tratterà i dati personali per il tempo necessario per adempiere 

alle finalità di cui sopra e comunque per non oltre 10 anni dalla cessazione del rapporto per le finalità di 

servizio e per non oltre 2 anni dalla raccolta dei dati per le altre finalità. Nel rispetto di quanto previsto 

dall’art. 5 comma 1 lett. e) del Reg. UE 2016/679 i dati personali raccolti verranno comunque conservati in 

una forma che consenta l’identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al 

conseguimento delle finalità per le quali i dati personali sono trattati. 

 

Rifiuto del consenso e revoca dello stesso: Il soggetto interessato ha il diritto di negare il consenso al 

trattamento dei propri dati e il diritto di revocare, in qualsiasi momento, il consenso precedentemente 

prestato. Conseguenze dirette di tali comportamenti sono l’impossibilità di iniziare o continuare il rapporto 

in base al quale si è resa necessaria la raccolta dei dati personali 

Nella Vostra qualità di interessati, avete i diritti di cui all’art. 7 Codice Privacy e art. 15 GDPR e precisamente 

i diritti di: 

· I) ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che Vi riguardano, anche se non ancora 

registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile; 

· II) ottenere l’indicazione: a) dell’origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c) 

della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi 

identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’art. 5, comma 2 Codice 

Privacy e art. 3, comma 1, GDPR; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono 

essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio 

dello Stato, di responsabili o incaricati; 

· III) ottenere: a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando ne avete interesse, l’integrazione dei dati; 

b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, 
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compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati 

raccolti o successivamente trattati; c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state 

portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati 

comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego 

di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato; 

· IV) opporVi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che Vi riguardano, 

ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali che Vi riguardano a fini di 

invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di 

comunicazione commerciale, mediante l’uso di sistemi automatizzati di chiamata senza l’intervento di un 

operatore mediante e-mail e/o mediante modalità di marketing tradizionali mediante telefono e/o posta 

cartacea. Si fa presente che il diritto di opposizione dell’interessato, esposto al precedente punto b), per 

finalità di marketing diretto mediante modalità automatizzate si estende a quelle tradizionali e che comunque 

resta salva la possibilità per l’interessato di esercitare il diritto di opposizione anche solo in parte. Pertanto, 

l’interessato può decidere di ricevere solo comunicazioni mediante modalità tradizionali ovvero solo 

comunicazioni automatizzate, oppure nessuna delle due tipologie di comunicazione. 

Ove applicabili, avete altresì i diritti di cui agli artt. 16-21 GDPR (Diritto di rettifica, diritto all’oblio, diritto di 

limitazione di trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione), nonché il diritto di reclamo 

all’Autorità Garante. 

Potrete in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando: 

• una raccomandata a.r. alla sede della società: RNI srl – via Plutarco 13 – 20145 Milano (IT) 

• una e-mail all’indirizzo: info@reachup.it 
Questo Sito e i Servizi del Titolare non sono destinati a minori di 18 anni e il Titolare non raccoglie 

intenzionalmente informazioni personali riferite ai minori. Nel caso in cui informazioni su minori fossero 

involontariamente registrate, il Titolare le cancellerà in modo tempestivo, su richiesta degli utenti. 

Per maggiori informazioni sulle attività di trattamento dati e per ogni specifica richiesta rivolgersi 

direttamente al titolare del trattamento: Luca Segato – all’email: info@reachup.it 

È concesso all’interessato il diritto di chiedere al titolare del trattamento la rettifica o la cancellazione dei dati 

personali o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento 

(ai sensi dell’art. 15 del R.E. 679/2016); inoltre è concesso di proporre reclamo ad un’Autorità di controllo in 

caso di mancato rispetto della normativa in oggetto. 

 

INFORMATIVA PER ATTIVITÀ DI MARKETING 

Se si decide di aderire alle attività di marketing, sono applicate le stesse indicazioni riportate nella informativa 

generale, ad eccezione dei seguenti aspetti: 

Alle finalità di trattamento definite, si aggiunge quella di iniziative di marketing, con possibilità di contatto 

mezzo e-mail, posta o telefono per presentazione dei servizi, delle attività ed iniziative promozionali che RNI 

srl considera di possibile interesse per il cliente. 
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Il tempo di trattamento dei dati è pari a 10 anni, salvo a richiesta di cancellazione da parte dell’interessato 

L’attività di marketing è gestita direttamente da RNI srl o da soggetti direttamente incaricati, nel rispetto 

delle modalità indicate nella presente informativa. 

Non è prevista la cessione di dati a soggetti terzi, per usi diversi da quelli dichiarati dalla presente informativa. 

INFORMATIVA IN CASO DI ADESIONE ALLA NEWSLETTER 
Se si decide di aderire alla Newsletter, sono applicate le stesse indicazioni riportate nella informativa 

generale, ad eccezione dei seguenti aspetti: 

Alle finalità di trattamento definite, si aggiunge quella di invio di newsletter per presentazione di attività, 

aggiornamenti ed iniziative promozionali, che RNI srl considera di possibile interesse per il cliente. 

Il tempo di trattamento dei dati è pari a 10 anni, salvo a richiesta di cancellazione da parte dell’interessato. 

L’attività di invio delle newsletter è gestita direttamente da RNI srl o da soggetti direttamente incaricati, nel 

rispetto delle modalità indicate nella presente informativa. 

Non è prevista la cessione di dati a soggetti terzi, per usi diversi da quelli dichiarati dalla presente informativa. 
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