
INFORMATIVA PRIVACY AI  FORNITORI DI ULTRAVOX SRL  

INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ART. 13 E 14  DEL REGOLAMENTO (UE)  2016/679 DEL 
PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 27 APRILE 2016, RELATIVO ALLA 
PROTEZIONE DELLE PERSONE FISICHE CON RIGUARDO AL TRATTAMENTO DEI DATI 
PERSONALI NONCHE’ ALLA LIBERA CIRCOLAZIONE DI TALI DATI  E DEL DECRETO 
LEGISLATIVO 10 AGOSTO 2018 N. 101 RECANTE IL “CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE 
DEI DATI PERSONALI”. 

Introduzione generale
La presente informativa viene resa  ai Fornitori, siano essi persone fisiche oppure persone fisiche 
che operano in nome e per conto dei Fornitori persone giuridiche di ULTRAVOX SRL ai sensi 
degli’art. 13 e 14 del GDPR 679/2016 –“Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali”. 

Il Titolare del trattamento dei dati dei  Fornitori persone fisiche, o delle persone fisiche che operano 
in nome e per conto dei Fornitori persone giuridiche è il Presidente pro-tempore di ULTRAVOX 
SRL con Sede Legale Corso Dissegna, 2 - 28845 - Domodossola (VB)   e-mail PEC 
ultravox@sicurezzapostale.it, Partita IVA /Codice Fiscale 02344090036 iscritta al registro delle 
Imprese di Verbania, d’ora in poi ULTRAVOX SRL    
I Fornitori dovranno leggere attentamente la presente informativa prima di inoltrare qualsiasi tipo di 
informazione personale e/o compilare qualunque modulo elettronico eventualmente presente sul 
Sito. 

Per maggiori informazioni consultare la Privacy Policy e Privacy Cookies del presente sito internet 

Premessa  
L’art. 4 del Regolamento UE 2016/679 -  Definizioni  disciplina il trattamento dei dati 
personali, intendendosi per: 
“dato personale”: qualsiasi informazione riguardan te una persona fisica identificata 
o identificabile (« interessato»); si considera  identificabile la persona  fisica ch e p uò 
essere identificata, direttamente o indirettamente, con pa rticolare r iferimento a un identificativo  
come il  nome, un numero di identificazione , dati relativi all'ubicazio ne, un identificativo online
o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fi sica, fisiologica,  genetica, psichica, 
economica, culturale o sociale.
“trattamento”: qualsias i operaz ione o insieme di operazioni, compiute con o sen za l'ausilio  di 
processi automatizzati e  applicate a dati personali  o insiemi di dati perso nali, come la raccolta, la 
registrazione, l'organizzazio ne, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, 
l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazi one mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi 
altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione
o la distruzione;
“titolare del trattamento: la persona fisica o giuridica, l'au torità pu bblica, il servizio o altr o 
organismo che, singo larmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di  
dati personali; quando le final ità e i mezzi di tale  trattam ento so no determinati dal diritto  
dell'Unione o degli Stati membri, il titolare d el trattamento o i cr iteri specifici applicabili alla sua  
designazione possono essere stabiliti dal diritto dell'Unione o degli Stati membri;
“responsabile del trattamento”: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro 
organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento;



consenso dell'interessato qualsiasi m anifestazione di vol ontà lib era, sp ecifica, inf ormata e 
inequivocabile de ll'interessato, con  la qua le lo stesso m anifesta il p roprio assenso, m ediante 
dichiarazione o azione positiv a inequivocabile, che i dati personali ch e lo riguardano siano oggetto 
di trattamento. 

Tipologia dei dati trattati 

 Come previsto dal Regolamento dell’Unione Europea n. 679/2016 ( “GDPR”), ed in particolare 
agli’art. 13 e 14, qui di seguito si forniscono all’utente (”Interessato”) le informazioni richieste dalla 
legge relative al trattamento dei propri dati personali 
Nessun dato personale degli utenti viene in proposito acquisito dal sito.. 
I dati personali non sono diffusi, in nessuna forma compresa la consultazione. 
I dati personali non sono trasferiti  verso un paese terzo o una organizzazione internazionale.  

Dati relativi alla attività economica. 
Il principale trattamento riguarda dati relativi allo svolgimento di attività economiche di 
ULTRAVOX SRL. In particolare, i dati trattati dal Titolare sono, di norma: nome, cognome, 
ragione o denominazione sociale, indirizzo, nazionalità, comune e provincia di residenza numeri di 
telefono fisso/mobile e fax, account di posta Elettronica/PEC, partita IVA, codice fiscale, 
coordinate bancarie/postali, dati  indispensabili per permettere l’identificazione del fornitore  (anche 
potenziale, nel corso della fase pre-contrattuale) al fine di redigere i contratti di acquisto di servizi/
beni. 
Questi dati personali trattati sono, generalmente,  quelli forniti dall’interessato in occasione di: 
visite, telefonate; contatti diretti,  partecipazione a eventi., proposizione di offerte, trasmissioni 
 e transazioni successive all’ordine, interazioni attraverso il sito internet, ecc 
Base giuridica 
Il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui ciascun interessato è parte o 
all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso. Alcuni trattamenti possono 
essere effettuati per legittimo interesse del Titolare (promozione delle proprie attività commerciali e 
perseguimento delle finalità aziendali) 

Dati di navigazione 
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento del presente sito web 
acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali che sono trasmessi 
implicitamente nell’uso dei protocolli di comunicazione di internet. Si tratta di dati relativi al 
traffico telematico, che per loro natura, non sono raccolti per essere associati immediatamente ad 
interessati identificati, ma che per loro stessa natura potrebbero, tramite elaborazioni o associazioni 
con dati detenuti da terzi, permettere di identificare gli utenti/visitatori del sito. In questa categoria 
di dati rientrano gli "indirizzi IP" o i nomi a dominio dei computer utilizzati dagli utenti che si 
connettono al sito, gli indirizzi  in rotazione URL (Uniform  Resource Identifier) delle risorse 
richieste, l’orario della richiesta, il metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta al server, la 
dimensione del file ottenuto in risposta, il codice numerico indicante lo stato della risposta data dal 
server (buon fine, errore, ecc.) ed altri parametri relativi al sistema operativo ed all’ambiente 
informatico dell’utente .Questi dati sono eventualmente utilizzati al solo fine di ricavare 
informazioni statistiche anonime relative alle visite/uso del sito e per controllarne il corretto 
funzionamento e vengono cancellati immediatamente dopo la elaborazione.  Tali dati sono 
conservati dal Titolare del sito per il periodo strettamente necessario e comunque in conformità alle 
vigenti disposizioni normative in materia. 

Base giuridica  
La base giuridica è un trattamento effettuato nel legittimo interesse del Titolare 



Dati forniti volontariamente dall’Interessato 
Qualora i fornitori intendano registrarsi nella eventuale banca dati del sito, se prevista, al fine di 
accedere ai servizi dalla stessa forniti, dovranno compilare un “form” nel quale rilasceranno il 
proprio consenso espresso al trattamento dei dati. I Fornitori sono liberi di fornire i propri dati 
personali ma il loro mancato conferimento può comportare l’impossibilità di ottenere il servizio 
richiesto. (V/ Informativa  Form riportata sul presente sito). 
L’invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati su questo sito 
comporta la successiva acquisizione dell’indirizzo del mittente, e dei dati  dallo stesso forniti per i 
quali l’utente rilascia altresì espresso consenso al trattamento necessario per rispondere alle 
richieste. Nel caso gli interessati inseriscano o in altro modo trattino i dati di terzi garantiscono, sin 
d’ora,  assumendosi ogni responsabilità di aver fornito preventivamente ad essi le informazioni di 
cui all’ ex art 13 D. LGS 196/2003 e art. 13 e 14 del  Regolamento UE 2016/679  e di aver acquisito 
il loro consenso al trattamento. 
I dati personali forniti dai Fornitori che inoltrano eventuali richieste di invio di materiale 
informativo (es. tramite newsletter, mailing list, Form Contatti, e-mail, sms,  ecc.) sono utilizzati al 
solo fine di eseguire il servizio o la prestazione richiesta e non sono diffusi. Il conferimento dei dati 
personali  è facoltativo, ancorché funzionale alla fornitura di determinati servizi; in questi casi, 
pertanto, il mancato conferimento dei dati potrebbe compromettere o rendere impossibile 
l’erogazione del servizio. I dati potrebbero, inoltre, essere utilizzati per l'accertamento di 
responsabilità in caso di ipotetici reati informatici ai danni del Sito. L’interessato potrà in ogni 
momento rifiutare l’uso delle coordinate di posta elettronica per la ricezione delle predette 
comunicazioni tramite la procedura di cancellazione dal servizio. (V/ Informativa  Newsletter 
riportata sul presente sito). 
Base giuridica I dati personali delle persone fisiche sono lecitamente trattati per l’esecuzione di un 
contratto di cui l’interessato è parte o  l’esecuzione di misura precontrattuali adottate su richiesta 
dello stesso 

ULTRAVOX SRL  non richiede all’Interessato di fornire dati c.d. “particolari”, ovvero, secondo 
quanto previsto dal GDPR (art. 9), i dati  personali che rivelino l' origine razziale o etnica, le 
opinioni politiche, le convinzioni religiose  o filosofiche, o l' appartenenza sindacale, nonché dati 
genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla 
salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della  persona. Nel caso  in cui la 
prestazione r ichiesta a ULTRAVOX SRL  imponesse il trattamento di tali dati, all’Interessato sarà 
richiesto il consenso. 
Non sono trattati dati personali relativi a condanne penali e reati 

A - Finalità del trattamento cui sono destinati i dati 
ULTRAVOX SRL, Titolare del Trattamento dei dati, con Sede 
Legale ed Amministrativa Corso Dissegna, 2 - 28845 - Domodossola (VB) - Società con meno di 
250 dipendenti - informa che i dati personali in suo possesso, raccolti direttamente presso 
l’interessato, anche verbalmente nel passato, ovvero presso terzi, o che saranno richiesti o già 
comunicati liberamente dall’interessato anche tramite e-mail o da terzi, oppure che saranno 
comunicati liberamente dall’interessato anche via e-mail o da terzi sono trattati esclusivamente 
secondo le finalità e modalità descritte nella presente Informativa e nel rispetto delle disposizioni 
del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e 
possono essere trattati, anche da società terze nominate Responsabili, per: 

1 -Finalità contabili, amministrative, fiscali ed affini, in adempimento agli obblighi previsti da 
leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria, ovvero da disposizioni impartite da Autorità a 
ciò legittimate dalla legge e da Organi di controllo. 
Il conferimento dei dati personali necessari a tali finalità è obbligatorio ed il relativo trattamento 



non richiede il consenso degli interessati. Il rifiuto di fornirli comporterà l’impossibilità di 
instaurare rapporti con ULTRAVOX SRL. 

Base giuridica di tali trattamenti è l’adempimento delle prestazioni inerenti il rapporto 
contrattuale ed il rispetto di obblighi di legge ed il legittimo interesse di Ultravox srl ad effettuare 
trattamenti necessari a tali finalità 

2 - Finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione dei rapporti contrattuali con la 
clientela, in essere o in corso di negoziato (es.: acquisizioni di informazioni preliminari alla 
conclusione di un contratto, esecuzione di operazioni sulla base degli obblighi derivanti dal 
contratto concluso con la clientela, verifiche e valutazioni sulle risultanze e sull’andamento dei 
rapporti, nonché sui rischi ad essi connessi, ecc.). 
Il conferimento dei dati personali necessari a tali finalità non è obbligatorio, ma il rifiuto di fornirli 
può comportare, in relazione al rapporto tra il dato ed il servizio richiesto, l’impossibilità di 
ULTRAVOX SRL a prestare il servizio stesso. Qualora detti dati vengano forniti, il loro 
trattamento non richiede il consenso dell’interessato. 

 Base giuridica di tali trattamenti è l’adempimento delle prestazioni inerenti alla richiesta di 
iscrizione, di informazioni e di contatto e/o di invio di materiale informativo ed il rispetto di 
obblighi di legge. 

3 - Finalità funzionali all’attività della Società ULTRAVOX SRL    quali:. la rilevazione del 
grado di soddisfazione della clientela sulla qualità dei servizi resi e sulla attività svolta, la 
promozione e la vendita di prodotti e servizi della Società ULTRAVOX SRL o di società terze, la 
elaborazione di studi e di ricerche di mercato, effettuate mediante questionari, interviste 
telefoniche, personali, ecc.,. lo svolgimento di attività di pubbliche relazioni. Il conferimento dei 
dati personali necessari a tali finalità non è obbligatorio; se forniti, il loro trattamento richiede il 
consenso. Qualora i dati utilizzati con finalità di marketing dovessero essere condivisi con terzi, 
dovrà essere indicato in maniera esplicita ai clienti che i propri dati potrebbero essere trasferiti a 
terzi per finalità di marketing. Nel caso di mancanza di consenso non si potrà comunicare i dati 
all’azienda terza. 

Base giuridica di tali trattamenti è il consenso prestato dall’Interessato preliminarmente al 
trattamento stesso, il quale è revocabile dall’interessato liberamente ed in qualsiasi momento  

B – Modalità di trattamento dei dati – Strumenti e logiche 

Il Titolare del Trattamento dei dati dichiara, con riferimento agli art. 5, 6,7 DGPR 2016/679 ed in 
relazione alle finalità sopra richiamate, che i dati sono trattati in modo lecito, corretto e trasparente 
nei confronti dell'interessato («liceità, correttezza e trasparenza»); raccolti per finalità determinate, 
esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo che non sia incompatibile con tali finalità 
Il trattamento avviene, mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche 
strettamente correlate alle finalità suddette (anagrafiche clienti e fornitori, ecc.), e, comunque, in 
modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi e con l’impegno da parte Vostra di 
comunicarci sollecitamente eventuali correzioni, modificazione ed aggiornamenti.  
Detto trattamento potrà essere effettuato per conto del Titolare del Trattamento per le finalità e con 
le modalità sopra descritte e nel rispetto di criteri idonei a garantire sicurezza e riservatezza, da 
società, studi, enti e collaboratori esterni nominati Responsabili e solamente per quanto attiene ai 
trattamenti da loro effettuati. 
Inoltre, qualora il trattamento dei dati è basato sul consenso, il Titolare è in grado di dimostrare che 
l’interessato ha prestato il proprio consenso.(art.7)  
In caso di consenso dei minori sono rispettate le disposizioni previste all’art.8 del GDPR 679/16 



Durata – Periodo di conservazione – Dati a scadenza 
A meno che l’Interessato non esprima esplicitamente la propria volontà di rimuoverli, i dati 
personali dell’Interessato saranno conservati fino a che saranno necessari rispetto alle legittime 
finalità per le quali sono stati raccolti. Pertanto, verranno trattati per tutta la durata dei rapporti 
contrattuali instaurati. Successivamente lo saranno soltanto per l’espletamento di obblighi di legge e 
finalità commerciali. 
Nel caso in cui un utente inoltri a ULTRAVOX SRL  dati personali non richiesti o non necessari al 
fine dell’esecuzione della prestazione richiesta ovvero all’erogazione di un servizio ad essa 
strettamente connessa, ULTRAVOX SRL  non potrà essere considerata titolare di questi dati, e 
provvederà alla loro cancellazione nel più breve tempo possibile. 
Eventuali dati  sensibili, dati giudiziari, dati genetici, dati biometrici, dati relativi alla salute, muniti 
di esplicito consenso scritto sa ranno conservati per tutta la dur ata contrattuale e su ccessivamente 
distrutti, fatto salve l’espletamento di obblighi di legge. 
A prescindere dalla determinazione dell’Interessato alla loro rimozione, i dati personali saranno in 
ogni caso conservati secondo i termini previsti dalla vigente normativa e/o dai regolamenti 
nazionali Inoltre,  i dati personali saranno in ogni caso conservati per l’adempimento degli obblighi 
(es. fiscali e contabili) che permangono anche dopo la cessazione del contratto (art. 2220 c.c.); per 
tali fini il Titolare conserverà solo i dati necessari al relativo perseguimento. Sono fatti salvi i casi in 
cui si dovessero far valere in giudizio i diritti derivanti dal contratto e/o dall’iscrizione anagrafica, 
nel qual caso i dati personali dell’Interessato, esclusivamente quelli necessari per tali finalità, 
saranno trattati per il tempo indispensabile al loro perseguimento. 

C – Categorie di soggetti ai q uali i d ati p ossono essere co municati e ch e possono venirne a 
conoscenza in qualità di Responsabili e di persone autorizzate al trattamento dei dati personali sotto 
l'autorità diretta del titolare o del responsabil e (Incar icati) e l’am bito di diffusione dei dati 
medesimi. I dati personali non sono diffusi, i n nessuna forma, co mpresa la consu ltazione. La 
comunicazione dei d ati personali de ll’Interessato avviene p rincipalmente nei confronti d i terzi e/o 
destinatari la cui attività è necessaria per l’espletamento delle attività inerenti al rapporto instaurato 
e per rispondere a determinati obblighi di legge. 

1. Il Titolare del Trattamento dei dati può comunicare, senza che sia necessario il consenso del
soggetto interessato, i dati personali in suo possesso a quei soggetti cui tale comunicazione
debba essere effettuata in adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento
o dalla normativa comunitaria;

2. Il Titolare del Trattamento dei dati, inoltre, può comunicare, con il consenso del soggetto
interessato, i dati personali in suo possesso a società, studi, enti e collaboratori esterni che
svolgano per suo conto trattamenti per le finalità di cui ai punti 2 e 3 della sezione A.
L’ identificazione dei soggetti ai quali possono essere comunicati i dati può avvenire previa
Vostra semplice richiesta al Titolare del trattamento identificato al punto E

3. Possono venire a conoscenza dei dati le persone fisiche e giuridiche nominate Responsabili
del trattamento dei dati, ed in qualità di Incaricati, chiunque agisce sotto l’autorità del Titolare
del trattamento o del Responsabile del trattamento,relativamente ai dati necessari allo
svolgimento delle mansioni assegnate, le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:
lavoratori dipendenti , lavoratori a progetto, lavoratori interinali, stagisti, consulenti, lavoratori
esterni distaccati, dipendenti delle società esterne nominate responsabili, lavoratori soci, ecc.



Base giuridica di tali trattamenti è l’adempimento delle prestazioni inerenti al rapporto instaurato, 
il rispetto di obblighi di legge ed il legittimo interesse di  Ultravox srl ad effettuare trattamenti 
necessari a tali finalità. 

D - Diritti dell’interessato  Con riferimento agli art. 15 – diritto di accesso, 16 - diritto di rettifica, 
17 – diritto alla cancellazione, 18 – diritto alla limitazione del trattamento, 19 – obbligo di notifica 
rettifica o cancellazione 20 – diritto alla portabilità, 21 – diritto di opposizione, 22 diritto di 
opposizione al processo decisionale automatizzato del GDPR 679/16, l'interessato ha il diritto di 
ottenere dal titolare del trattamento quanto segue:  
a) la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal
caso, di ottenere l'accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni:
1. le finalità del trattamento;
2. le categorie di dati personali in questione;
3 - i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in

particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali;

4. quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è
possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;

5. l'esistenza del diritto dell'interessato 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;

6. il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo;

7. qualora i dati non siano raccolti presso l'interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro
origine;

8. l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, e, almeno in tali
casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze
previste di tale trattamento per l'interessato.

9. le garanzie adeguate che fornisce il Paese terzo (extra UE) o un’organizzazione internazionale a
protezione dei dati eventualmente trasferiti
b) il diritto di ottenere una copia dei dati personali oggetto di trattamento, sempreché tale diritto non 
leda i diritti e le libertà altrui; In caso di ulteriori copie richieste dall'interessato, il titolare del 
trattamento può addebitare un contributo spese ragionevole basato sui costi amministrativi.
c) il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che lo 
riguardano senza ingiustificato ritardo.
d) il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo 
riguardano senza ingiustificato ritardo, se sussistono i motivi previsti dal GDPR all’art. 17, tra i 
quali, ad esempio, nel caso in cui non siano più necessari per le finalità del trattamento o se questo si 
assuma come illecito, e sempre se ne sussistano le condizioni previste per legge; e comunque se il 
trattamento non sia giustificato da un altro motivo ugualmente legittimo;
e) il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del trattamento, nelle casistiche 
previste dall’art. 18 del GDPR, ad esempio laddove ne abbia contestato l’esattezza, per il periodo 
necessario al Titolare per verificarne l’accuratezza. L’Interessato deve essere informato, in tempi 
congrui, anche quando il periodo di sospensione si sia compiuto o la causa della limitazione del 
trattamento sia venuta meno, e quindi la limitazione stessa revocata:
f) il diritto di ottenere comunicazione dal titolare dei destinatari cui sono stati trasmesse le richieste 
di eventuali rettifiche o cancellazioni o limitazioni del trattamento effettuate, salvo che ciò si riveli 
impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato.
g) il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico 
i dati personali che lo riguardano e il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del



trattamento senza impedimenti da parte del titolare del trattamento cui li ha forniti, nei casi previsti 
dall’art. 20 del GDPR, e il diritto di ottenere la trasmissione diretta dei dati personali da un titolare 
del trattamento all'altro, se tecnicamente fattibile.  

Revoca del consenso 
Con riferimento all’art. 23 del d.lgs. 196/2003 e all’art. 6 del GDPR 679/16, l’interessato può 
revocare in qualsiasi momento il consenso eventualmente prestato. Tuttavia, il trattamento oggetto 
della presente informativa è lecito e consentito, anche in assenza di consenso, in quanto necessario 
all’esecuzione di un contratto di cui è parte l’interessato(il rapporto di fornitura) o all’evasione di 
sue richieste. 

L’Interessato può opporsi al trattamento dei propri dati personali (Art. 21 GDPR)  
Per motivi relativi alla situazione particolare dell’Interessato, lo stesso può opporsi in ogni 
momento al trattamento dei propri dati personali se esso è fondato sul legittimo interesse o se 
avviene per attività di promozione commerciale, inviando la richiesta al Titolare presso il luogo del 
trattamento dei dati oppure inviare e-mail all’indirizzo ultravox@sicurezzapostale.it

 L’Interessato ha diritto alla cancellazione dei propri dati personali se non esiste un motivo 
legittimo prevalente del Titolare rispetto a quello che ha dato origine alla richiesta, e comunque nel 
caso in cui l’Interessato si sia opposto al trattamento per attività di promozione commerciale. 

L’Interessato può proporre reclamo  (Art. 15 GDPR)  
Fatta salva ogni altra azione in sede amministrativa o giudiziale, l’Interessato può presentare un 
reclamo all’autorità di controllo competente sul territorio Italiano (Autorità Garante per la 
protezione dei dati personali) ovvero a quella che svolge i suoi compiti ed esercita i suoi poteri 
nello Stato membro dove è avvenuta la violazione del GDPR. 

Il Titolare del Trattamento dei dati, cioè colui che decide gli "scopi" e i "mezzi" del trattamento 
dei dati personali, dichiara inoltre che ha messo in atto le misure tecniche ed organizzative 
adeguate,anche  tramite il conferimento della nomina di Responsabile del Trattamento dei dati e di 
Incaricato al trattamento dei dati .ed il Disciplinare interno, per garantire che siano trattati solo i dati 
necessari per ogni finalità. I dati personali sono accessibili ad un numero limitato di persone fisiche 
(Incaricati), e sono trattati i soli dati necessari allo svolgimento delle rispettive mansioni e che il 
trattamento dei dati effettuato da Responsabili del trattamento  e disciplinato da regolare contratto, 
garantisca la tutela dei diritti dell’interessato. 
Il Titolare non effettua trattamenti che consistano in processi decisionali automatizzati sui dati dei 
clienti persone fisiche, o delle persone fisiche che operano in nome e per conto dei clienti persone 
giuridiche.  
Il Titolare del trattamento non trasferisce i dati personali in paesi terzi o a organizzazioni 
internazionali.

Il Titolare del Trattamento dichiara che i trattamenti non prevedono in particolare l’uso di nuove 
tecnologie che, ancorché utilizzate, non rappresentano un rischio elevato per i diritti e le libertà 
delle persone fisiche (art.35 GDPR 679/16). Comunica inoltre che non ha designato il Responsabile 
della protezione dei dati (DPO) ai sensi art. 37 punto 1 del GDPR.  

Per ogni ulteriore informazione e comunque per inviare la eventuale richiesta potete  rivolgervi al 
Titolare presso il luogo del trattamento dei dati oppure inviare e-mail all’indirizzo 
ultravox@sicurezzapostale.it Al fine di garantire che i diritti sopra citati 



vengano esercitati dall’Interessato e non da terzi non autorizzati, il Titolare potrà richiedere allo 
stesso di fornire eventuali ulteriori informazioni necessarie allo scopo. 

Luogo di trattamento dei dati 
I trattamenti dei dati hanno luogo presso ULTRAVOX SRL con Sede Legale ed Uffici in 
Corso Dissegna, 2 - 28845 - Domodossola (VB)
Per contattarci l’interessato potrà rivolgersi al citato indirizzo oppure invaiare e-mail a 
ultravox@sicurezzapostale.it

E – Titolare del Trattamento 
Il Titolare del trattamento è il Presidente pro tempore  di ULTRAVOX SRL  con Sede Legale 
Corso Dissegna, 2 - 28845 - Domodossola (VB)

Si richiede la manifestazione espressa del Vostro consenso (affermativo o negativo) al 
trattamento tramite la sottoscrizione del documento allegato. Vi consideriamo sin da ora 
informati sui trattamenti da noi effettuati ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del Regolamento 
(UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016,  relativo alla 
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.    



Cognome/Nome/RagioneSociale……………………………………………………………………
…………… 

Indirizzo………………………………………………………………………………………………
……………..…..

Data………………………………………………. 

Spett. ULTRAVOX SRL  
Corso Dissegna, 2 - 28845 - Domodossola (VB)

CONSENSO 

Comunicazione a terzi per esecuzione dei contratti con la Soc. ULTRAVOX SRL 

In relazione all’Informativa da Voi fornitami, esprimo il consenso al trattamento dei dati ed alla 
comunicazione dei medesimi ai soggetti che svolgono per conto della Società ULTRAVOX SRL 
i trattamenti di cui alla Sezione A punto 2) dell’Informativa suddetta (finalità strettamente 
connesse e strumentali alla gestione dei rapporti con la clientela in essere o in corso di negoziato) 
ed ai conseguenti correlati trattamenti da tali soggetti effettuati. 

Firma……………………………………………………… 

Inoltre: 

1 – Finalità funzionali all’attività della Società ULTRAVOX SRL  Con riferimento alle 
finalità funzionali di cui alla sezione A punto 3) dell’Informativa 

……do il consenso al trattamento dei dati                   …….nego il consenso al trattamento dei dati 

2 - Comunicazioni a terzi per finalità funzionali all’attività della Società ULTRAVOX 
SRL 
Con riferimento alla comunicazione di dati personali ai soggetti che svolgano per conto della 
Società ULTRAVOX SRL trattamenti previsti alla sezione A punto 3) dell’Informativa (Finalità 
funzionali all’attività della Società ULTRAVOX SRL: 

…..do il consenso .….nego il consenso 

alla comunicazione dei dati ed ai conseguenti correlati trattamenti da tali soggetti effettuati. 

3 – Trattamento dati sensibili o giudiziari, dati genetici, dati biometrici, dati relativi alla 
salute ed altri dati personali. 



Con riferimento ai dati sensibili, ai dati giudiziari, ai dati genetici, ai dati biometrici, ai dati relativi 
alla salute ed altri eventuali dati personali, che potranno eccezionalmente essere acquisiti dalla 
Società  ULTRAVOX SRL : 
……do il consenso ……nego il consenso 
a tale trattamento. 

Siamo consapevoli che in mancanza di consenso la società ULTRAVOX SRL  non potrà dare 
corso ad operazioni o servizi che richiedano il trattamento di tali dati. 

Firma (per i punti 1, 2, 3)……………..……………………………….




