Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679
(Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati).

Gentile Cliente / Fornitore,
nel fornirci i Suoi dati personali La invitiamo a leggere la presente informativa, precisando che per “Dato
personale” si intende quanto indicato nell’articolo 4 del Regolamento (UE) 679/2016 (GDPR).
1. Titolare del trattamento
Titolare del trattamento è Miami S.c. a r.l., con sede in Via Francesco Tensi, 116 - 00133 Roma, mail:
info@avrgroup.it
2. Responsabile della protezione dei dati
Responsabile della protezione dei dati è l’Avv. William Di Cicco, mail: w.dicicco@studiolegalevillaisoldi.it.
3. Finalità, base giuridica del trattamento dei dati e conseguenze del mancato conferimento
I dati personali sono raccolti e trattati per le esclusive finalità contrattuali / commerciali per il corretto e completo
adempimento dei servizi e prodotti richiesti, per adempiere agli obblighi di legge a cui è tenuto il Titolare (p, es.
obblighi contabili, fiscali, assicurativi, antiriciclaggio) e per finalità di legittimo interesse per tutelare i diritti e gli
interessi legittimi del Titolare o di terzi, (p. es. la prevenzione di responsabilità o danni, frodi, o inadempimenti
contrattuali, esigenze gestionali e amministrative interne e la sicurezza del Titolare e dei dati trattati).
La base giuridica del trattamento dei dati personali è l’adempimento di intese precontrattuali o di obblighi
contrattuali intercorrenti, del Suo consenso specifico (se previsto), l’adempimento di obblighi di legge e il legittimo
interesse del Titolare o di terzi.
Il conferimento dei dati è obbligatorio per tutto quanto è richiesto dagli obblighi legali e contrattuali e pertanto
l'eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte può dar luogo all'impossibilità di fornire i prodotti / servizi richiesti.
4. Modalità di trattamento
I dati personali saranno salvati e conservati sulle banche dati e gestionali presenti sui server del Titolare e di
società terze con sede all’interno dell’Unione Europea, con cui il Titolare ha stipulato un contratto di servizio cloud
e saranno trattati dagli uffici del Titolare e solo da personale autorizzato, in forma cartacea e con strumenti
informatici e telematici, in modo lecito, corretto e trasparente e in maniera da garantire un’adeguata sicurezza
mediante misure tecniche e organizzative adeguate. Verranno trattati unicamente i dati adeguati, pertinenti e
necessari alle finalità indicate.
5. Diffusione e comunicazione dei dati ed eventuali destinatari
I dati personali non saranno oggetto di diffusione e non saranno trasferiti verso paesi extra UE; tuttavia, 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, così come previsto dall’art. 46 del
GDPR. Potranno, ove necessario, essere comunicati in tutto o in parte ad uffici e personale autorizzato del Titolare
o di società da essa controllate o partecipate, a società e professionisti esterni incaricati quali medici, avvocati,
commercialisti e consulenti del lavoro per lo svolgimento di adempimenti legati alle finalità indicate, a società di
revisione contabile, di certificazione e audit, agli Enti, Istituti e soggetti terzi in adempimento agli obblighi
contrattuali e di legge, alle società partner commerciali e alle stazioni appaltanti ai fini della partecipazione a bandi
e gare, appalti e per lo svolgimento del rapporto di lavoro presso società terze.

Sede Legale e Amministrazione
Via Francesco Tensi, 116
00133 ROMA
Tel. +39 06.20944
Fax +39 06.20944110
Pec: miamiscarl@arubapec.it
Cap. Soc. € 10.000 i.v. - P.IVA 14262011001 C.F. e Registro Imprese RM n. 14262011001
Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di AVR S.p.A.
Roma - Milano

6. Periodo di conservazione dei dati
I dati saranno conservati dal Titolare per tutta la durata del rapporto contrattuale / commerciale, ovvero, anche in
parte, per dieci anni dall’ultima registrazione se necessari all’adempimento degli obblighi contabili, o per il maggior
tempo necessario all’adempimento degli altri obblighi di legge o per garantire la tutela degli interessi legittimi del
Titolare o di terzi.
7. Diritti dell’interessato
La informiamo che potrà esercitare i Suoi diritti previsti dagli articoli da 15 a 22 del Regolamento (UE) 2016/679
nei confronti del Titolare del trattamento e richiedere in ogni momento la conferma che sia o meno in corso un
trattamento di dati personali che La riguardano e le informazioni attinenti alle modalità di trattamento, le finalità,
le categorie di dati personali, i destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, il periodo di
conservazione, nonché ottenere una copia di quanto richiesto in un formato strutturato, di uso comune e leggibile
da dispositivo automatico.
Ha diritto di richiedere al Titolare la rettifica o l’integrazione dei Suoi dati personali che ritiene inesatti o incompleti,
anche fornendo una dichiarazione integrativa.
Potrà inoltre richiedere la cancellazione dei Suoi dati personali o la limitazione del relativo trattamento oppure
opporsi in tutto o in parte per motivi legittimi al loro trattamento, oppure revocare il consenso al trattamento;
l’esercizio di tali diritti potrebbe comportare l’impossibilità di proseguire o portare a termine la finalità indicata.
Tutte le suddette richieste andranno inoltrate al Titolare del trattamento attraverso i contatti sopra indicati.
Se le suddette richieste saranno presentate mediante mezzi elettronici, le informazioni Le saranno fornite, ove
possibile, con mezzi elettronici, salvo diversa Sua indicazione.
Le informazioni, comunicazioni e le azioni del Titolare in riscontro alla Sue richieste sono gratuite, ma in caso di
richieste manifestamente infondate, eccessive o ripetitive, il Titolare potrà addebitare un contributo spese
ragionevole tenendo conto dei costi amministrativi sostenuti, oppure rifiutare di soddisfare le richieste.
Qualora il Titolare del trattamento nutra ragionevoli dubbi circa l’identità della persona fisica che presenta le
suddette richieste, potrà richiedere ulteriori informazioni necessarie per confermare l’identità dell’interessato.
8. Reclamo
Qualora ritenga che i Suoi diritti previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali siano stati
violati, potrà proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell’art. 77 del
Regolamento (UE) 2016/679 e degli artt. 140-bis e ss. del Decreto legislativo 30/06/2003 n. 196 (Codice Privacy),
secondo le modalità reperibili all’indirizzo www.garanteprivacy.it o adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del
Regolamento).
Roma, 09/02/2021
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