Udine, 24 maggio 2018
Spett.le …,
OGGETTO: INFORMATIVA RESA AI SENSI DEGLI ART. 13-14-26 DEL GDPR (GENERAL DATA
PROTECTION REGULATION) 2016/679 (Regolamento europeo sulla protezione dei dati
personali)
Per l'instaurazione e la gestione del rapporto di collaborazione o contrattuale o attualmente in corso con
InAsset S.r.l. o una Società del PA Group, ai sensi del GDPR (GENERAL DATA PROTECTION REGULATION)
2016/679 (“Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali”) i Suoi dati saranno trattati con le
modalità e per le finalità seguenti:
Accordo di contitolarità
Le società rientranti nel PA GROUP, condividono scopi, modalità e finalità del trattamento di dati personali;
le singole Aziende facenti parte del Gruppo, hanno definito un accordo di contitolarità ai sensi e per gli
effetti dell’art. 26 del GDPR 2016/679, concordando la specificazione e suddivisione di obblighi e
responsabilità in merito al trattamento dei dati come delineato dal medesimo GDPR 2016/679.
Nel rispetto del sistema organizzativo interno di PA GROUP, potrà esser condiviso tra i rispettivi contitolari
il trattamento di tutti i dati personali, o amministrativi, o riferiti ai rapporti di lavoro (candidati, lavoratori
dipendenti e/o autonomi e/o collaboratori) ovvero relativi ai clienti e/o fornitori, per le finalità strettamente
necessarie. Gli stessi dati potranno essere trattati anche dalla stessa Capogruppo (Partners Associates
S.p.A.) per erogare servizi professionali specifici e personalizzati, in considerazione delle rispettive
richieste di business avanzate dalle singole Società del Gruppo, ovvero per predisporre banche dati comuni.
L'intero testo integrale dell'accordo di contitolarità, con l’indicazione di tutte le Società del Gruppo, è
disponibile presso la sede di Partners Associates S.p.A. in Via Spilimbergo, n. 66, CAP 33037, Pasian di
Prato (UD), e potrà essere visionato e reso disponibile, previa richiesta scritta e/o orale, ovvero in estratto,
nei suoi contenuti essenziali, visionabile a questo link (www.pa-group.com/estratto-accordo-contitolarità).
Oggetto del trattamento
PA Group tratta i dati personali, identificativi e non sensibili (ad esempio, nome, cognome, ragione sociale,
indirizzo, telefono, e-mail, riferimenti bancari e di pagamento) – in seguito, “dati personali” o anche “dati”)
da Lei comunicati in occasione della conclusione di contratti per i servizi del Titolare.
Finalità del trattamento - natura del conferimento dei dati
I Suoi dati personali sono trattati:
A) senza il Suo consenso espresso (art. 6 lett. b), e) GDPR 2016/679), per le seguenti Finalità di Servizio:
- conclusione di contratti con una Società di PA Group;
- adempiere agli obblighi precontrattuali, contrattuali e fiscali derivanti da rapporti con Lei in essere;
- adempiere agli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento, dalla normativa comunitaria o da un
ordine dell’Autorità (come ad esempio in materia di antiriciclaggio);
- esercitare i diritti di PA Group, ad esempio il diritto di difesa in giudizio;
B) Solo previo Suo specifico e distinto consenso (art. 7 GDPR 2016/679), per finalità di “marketing” tramite
l’invio via e-mail, posta e/o contatti telefonici, di newsletter, di comunicazioni commerciali e/o materiale
pubblicitario su prodotti o servizi offerti dal Titolare, di questionari finalizzati alla rilevazione del grado di
soddisfazione sulla qualità dei servizi eventualmente anche finalizzate alla “profilazione” con processi
automatizzati diretti ad analizzare il comportamento, le abitudini e le preferenze da Lei manifestate nei
rapporti commerciali con PA Group.
Il conferimento dei dati per le finalità contrattuali di cui ai punti A) è obbligatorio (in assenza, non è
possibile dare seguito al contratto di vendita ed alla erogazione dei relativi servizi).
Per la finalità di cui al punto B) Le sarà invece richiesto di prestare il Suo consenso, fermo restando che
nel caso in cui Lei non manifesti il proprio consenso i Suoi dati non saranno trattati per le finalità indicate,
senza pregiudizio né per l’erogazione delle prestazioni richieste né per quelle per cui ha Lei già manifestato
il consenso, se richiesto e, fatto salvo, in ogni caso, il diritto di revoca di detto consenso in qualunque
momento (senza pregiudicare la liceità del precedente trattamento).
C) Le segnaliamo che se Lei è già nostro cliente, potremo inviarLe ai sensi dell’art. 6 lett. f GDPR 2016/679,
e nel rispetto del considerando 47 dello stesso GDPR 2016/679, in considerazione del “legittimo interesse”
del Titolare nel proseguire i rapporti commerciali con la propria clientela, comunicazioni commerciali
relative a servizi e prodotti di PA Group analoghi a quelli di cui ha già usufruito (c.d. “marketing diretto”).
Resta comunque salvo Suo dissenso che potrà essere da Lei comunicato al Titolare con le modalità di
seguito descritte. Nel caso in cui Lei il proprio dissenso, i Suoi dati non saranno trattati per le presenti
finalità, senza pregiudizio né per l’erogazione delle prestazioni richieste.

Modalità di trattamento
Il trattamento dei Suoi dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4 n. 2) GDPR
2016/679 e precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione,
elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco,
comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. I Suoi dati personali sono sottoposti a trattamento sia
cartaceo che elettronico e/o automatizzato.
PA Group 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 Finalità di Marketing.
Accesso ai dati
I Suoi dati potranno essere resi accessibili per le finalità di cui all’art. 2.A) e 2.B):
- a dipendenti e collaboratori delle società appartenenti a PA Group. in Italia e all’estero, nella loro qualità
di incaricati e/o responsabili interni del trattamento e/o amministratori di sistema;
- a società terze o altri soggetti (a titolo indicativo, istituti di credito, studi professionali, consulenti, società
di assicurazione per la prestazione di servizi assicurativi, etc.) che svolgono attività in outsourcing per
conto di PA Group, nella loro qualità di responsabili esterni del trattamento.
Comunicazione dei dati
Senza la necessità di un espresso consenso (ex art. 6 lett. b) e c) GDPR 2016/679), PA Group potrà
comunicare i Suoi dati per le finalità di cui all’art. 2.A) a Organismi di vigilanza, Autorità giudiziarie, a
società di assicurazione per la prestazione di servizi assicurativi, nonché a quei soggetti ai quali la
comunicazione sia obbligatoria per legge per l’espletamento delle finalità dette. Detti soggetti tratteranno
i dati nella loro qualità di autonomi titolari del trattamento. I Suoi dati non saranno diffusi.
Per l’esecuzione delle prestazioni dovute, la scrivente Società potrà anche avvalersi di strutture autonome,
professionisti e consulenti esterni qualificati come responsabili/incaricati ex art. 28 e 29 GDPR (quali ad
esempio aziende operanti nella fornitura di beni e servizi e/o nel settore del trasporto); i dati potranno
essere comunicati in Italia ed all’estero a: agenti; società di factoring; istituti di credito; società di recupero
crediti; società di assicurazione e brokeraggio; società di informazioni commerciali; professionisti, società
di trasporto, consulenza e servizi. I Suoi dati non saranno diffusi.
Trasferimento dati
La gestione e la conservazione dei dati personali avverranno su server ubicati all’interno dell’Unione
Europea da parte di PA Group e/o di società terze incaricate e debitamente nominate quali Responsabili
del trattamento. Attualmente i server sono situati in Italia. I dati non saranno oggetto di trasferimento al
di fuori dell’Unione Europea. Resta in ogni caso inteso che PA Group ove si rendesse necessario, avrà
facoltà di spostare l’ubicazione dei server in Italia e/o Unione Europea e/o Paesi extra-UE. In tal caso, PA
Group assicura sin d’ora che il trasferimento dei dati extra-UE avverrà in conformità alle disposizioni di
legge applicabili stipulando, se necessario, accordi che garantiscano un livello di protezione adeguato e/o
adottando le clausole contrattuali standard previste dalla Commissione Europea.
Luogo di trattamento
I dati vengono attualmente trattati ed archiviati presso le sedi legali ed operative delle società appartenenti
a PA Group. Sono inoltre trattati, per conto di PA Group, da professionisti e/o società incaricati di svolgere
attività tecniche, di sviluppo, gestionali e amministrativo - contabili.
Diritti dell’interessato
Nella Sua qualità di interessato, ha i diritti di cui all’art. 15 GDPR 2016/679 e precisamente i diritti di:
i. ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che La 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. 3, comma 1,
GDPR 2016/679; 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 vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, 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; 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. opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che La riguardano,
ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali che La 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, ha altresì i diritti di Accesso (art. 15 GDPR 2016/679 “Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali”); - Rettifica
(art. 16 GDPR 2016/679 (“Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali”); - Cancellazione (art. 17 GDPR 2016/679 “Regolamento
europeo sulla protezione dei dati personali”); - Limitazione (art. 18 GDPR 2016/679 (“Regolamento europeo sulla protezione dei dati
personali”); - Portabilità, intesa come diritto ad ottenere dal titolare del trattamento i dati in un formato strutturato di uso comune e leggibile
da dispositivo automatico per trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti (art. 20 GDPR 2016/679 (“Regolamento
europeo sulla protezione dei dati personali”); - Opposizione al trattamento (art. 21 GDPR 2016/679 (“Regolamento europeo sulla protezione
dei dati personali”); - Revoca del consenso al trattamento, senza pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul consenso acquisito prima
della revoca (art. 7, par. 3 GDPR 2016/679 (“Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali”); - Proporre reclamo all’Autorità
Garante per la Protezione dei dati personali (art. 51GDPR 2016/679 (“Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali”).

Con riferimento agli artt. 15 – diritto di accesso, 16 - diritto di rettifica, 17 – diritto alla cancellazione, 18
– diritto alla limitazione del trattamento, 20 – diritto alla portabilità,21 – diritto di opposizione, 22 diritto
di opposizione al processo decisionale automatizzato del GDPR 2016/679, l’interessato esercita i suoi diritti
scrivendo al Titolare del trattamento all’indirizzo sopra riportato, oppure a mezzo email, specificando
l’oggetto della sua richiesta, il diritto che intende esercitare e allegando fotocopia di un documento di
identità che attesti la legittimità della richiesta.
Minori
I Servizi di PA Group 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.
Responsabile del trattamento
Il Responsabile del trattamento cui Lei potrà rivolgersi per far valere, nei limiti ed alle condizioni previste
dall'art. 28 GDPR, i Suoi diritti è, per tutte le società di PA Group, la sig.ra Maria Corrini, domiciliata, agli
effetti della normativa in materia di Privacy, presso la sede di Partners Associates S.p.A. Via Spilimbergo
66, 33037 Pasian di Prato (UD),
L’elenco aggiornato dei responsabili e degli incaricati ex art. 28 e 29 GDPR al trattamento è custodito
presso la sede di Partners Associates S.p.A. Via Spilimbergo 66, 33037 Pasian di Prato (UD)
Potrà in qualsiasi momento esercitare i citati diritti inviando:
- una raccomandata A.R. a Partner Associates S.p.A., Viale Tricesimo 103 -33100 Udine
- una e-mail all’indirizzo privacy@pa-group.com
Responsabile della protezione dei dati
il Responsabile della protezione dei dati ex artt. 37 e ss. GDPR della società è individuato nella figura della
società ONEMORE S.R.L., Via Carnia, n. 1, Rodeano Alto, Rive D'Arcano (UD), i cui dati di contatto sono i
seguenti: e-mail dpo@gruppopk.com; PEC: onemore@pec.pratikasrl.com.
Modifiche alla presente Informativa
La presente Informativa può subire variazioni, che verranno immediatamente comunicate mediante mail
o raccomandata.

OBBLIGO DI RISERVATEZZA
I soggetti/aziende che accedono a qualsiasi titolo ai perimetri delle Aziende del Gruppo o, più nello
specifico, al Data Center di InAsset Srl, si obbligano espressamente, ciò costituisce condizione essenziale
ed irrinunciabile dell'ingresso, a mantenere la più rigorosa riservatezza su qualsiasi Informazione Riservata
comunicata da InAsset S.r.l. o appresa in occasione dello svolgimento della loro attività presso la Società
InAsset S.r.l. e del conseguente accesso a locali tecnici (Data Center ed uffici) della Società. Per
Informazione Riservata dovrà intendersi qualsiasi informazione rilevante in possesso di InAsset S.r.l., in
qualunque modo connessa con la visita presso l’azienda, comprendente, senza alcuna limitazione, dati,
strategie, analisi del prodotto, processi tecnologici, sistemi, conoscenze, ritrovati brevettati o brevettabili,
know-how e in genere, qualsivoglia notizia, di natura tecnica, economica, commerciale o amministrativa,
così come qualsiasi disegno, documento, supporto magnetico o campione di materiale o prodotto, di
proprietà od in uso e deposito ( es. Housing dei server) della società InAsset S.r.l.
Pertanto, la società/soggetto che sottoscrive l’obbligo si impegna a:
 non utilizzare, né in tutto né in parte, qualsiasi Informazione Riservata, trasmessagli da InAsset S.r.l.,
per fini diversi da quanto costituisce oggetto dell’attività di prestazioni/consulenza e/o esecuzione delle
attività derivanti dal contratto;
 non divulgare e/o comunicare a terzi, né in tutto né in parte, né in forma scritta né orale o grafica o

su supporto magnetico o in qualsiasi altra forma, qualsiasi Informazione Riservata trasmessagli da
InAsset S.r.l., senza il preventivo ed espresso consenso scritto di quest’ultima;
La società o il soggetto che sottoscrive si impegna a conservare in maniera appropriata, così da non
consentirne l’accesso a terzi, tutte le Informazioni Riservate di InAsset S.r.l. in suo possesso.
La società od il soggetto che sottoscrive prende atto che l’ingresso in Data Center autorizza
automaticamente il titolare alla ripresa e registrazione delle immagini. Tali immagini saranno trattate in
modo lecito, secondo le modalità previste dal sistema di registrazione per scopi finalizzati alla sicurezza e
saranno conservate per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi. Per quanto non
esplicitamente citato si applica quanto previsto dalla normativa in vigore in materia.
Il soggetto che sottoscrive è responsabile della custodia e dell’uso dell’eventuale badge a lui assegnato.
L’eventuale furto o smarrimento del badge dovrà essere immediatamente segnalato al Customer Care
InAsset.

Partners Associates S.p.A.
L’Amministratore Delegato
Maria Corrini

____________________

