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Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) n. 679/2016 (“GDPR”) 
 
Mordacchini srl (di seguito MORDACCHINI) tutela la riservatezza dei dati personali e garantisce ad essi la protezione 

necessaria da ogni evento che possa metterli a rischio di violazione. 

Come previsto dal Regolamento dell’Unione Europea n. 679/2016 (“GDPR”) si riportano di seguito le informazioni a cui ha 

diritto l’Utente (di seguito INTERESSATO). 

1. Mordacchini srl, in persona del suo rappresentante legale p.t., con sede a Ronciglione in corso Umberto I, 97, opera 

come titolare del trattamento ed è contattabile all’indirizzo info@mordacchini.it e raccoglie e/o riceve le 

informazioni che seguono e che riguardano l’INTERESSATO purchè quest’ultimo sia in grado di assumere 

obbligazioni contrattuali: 

o Dati anagrafici: nome, cognome, indirizzo fisico, nazionalità, provincia e comune di residenza, telefono fisso 

e/o mobile, fax, codice fiscale, indirizzo e-mail, data e luogo di nascita; 

o Dati bancari: IBAN e bati bancari/postali, dati relativi alla carta di credito; 

o Dati di traffico telematico: log, Indirizzo IP di provenienza, traffico telefonico; 

o MORDACCHINI non chiede all’INTERESSATO dati personali che rivelino l’origine raziale o etnica, le opinioni 

politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, l’appartenenza sindacale, dati genetici, biometrici, dati 

relativi alla salute, alla vita sessuale o al suo orientamento. Nel caso in cui la prestazione richiesta a 

MORDACCHINI imponesse il trattamento di tali dati l’INTERESSATO riceverà preventivamente apposita 

informativa e gli sarà chiesto di prestare uno specifico consenso. 

2. I dati personali servono a MORDACCHINI esclusivamente per la fornitura dei prodotti o servizi acquistati, per gestire 

le richieste di contatto inoltrate dall’INTERESSATO, per fornire assistenza, per ottemperare ad obblighi di legge e 

regolamentari cui MORDACCHINI è tenuto ad adempiere. MORDACCHINI, in nessun caso, non vende a terzi i dati 

personali dell’INTERESSATO o li utilizza per finalità non dichiarate. 

3. La comunicazione dei dati personali dell’INTERESSATO avviene nei confronti di 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. MORDACCHINI impone ai Terzi propri fornitori e ai responsabili del trattamento il rispetto di misure di 

sicurezza eguali a quelle adottate nei confronti dell’INTERESSATO restringendo il perimetro di azione del 

Responsabile dei trattamenti connessi alla prestazione richiesta. MORDACCHINI non trasferisce i dati 

dell’INTERESSATO in paesi nei quali non è applicato il GDPR salvo specifiche indicazioni contrarie per le quali 

l’INTERESSATO verrà preventivamente informato e se necessario verrà chiesto il consenso.  Si individuano le 

seguenti categorie di destinatari: 

o Commercialista: Per adempimenti amministrativi, contabili, fiscali; 

o Terzi fornitori: Per l’erogazione di servizi come assistenza, manutenzione, consegna/spedizione di prodotti, 

erogazione di servizi, fornitori di reti e servizi di telecomunicazione elettronica connessi alla prestazione 

chiesta; 

o Istituti di credito e di pagamento digitale, Istituti bancari e postali: per la gestione di incassi, pagamenti, 

rimborsi connessi alla prestazione contrattuale; 

o Professionisti/consulenti esterni e Società di consulenza: per l’adempimento di obblighi di legge, esercizio 

di diritti, tutela dei diritti contrattuali, recupero del credito; 

o Amministrazione finanziaria, Enti pubblici, Autorità Giudiziaria, Autorità di vigilanza e controllo: per gli 

adempimenti di legge, per la difesa dei diritti di MORDACCHINI, per elenchi e registri tenuti da pubbliche 

Autorità o enti similari in base alle normative in vigore relativi; 

4. Qualora l’INTERESSATO non fornisca il consenso per il trattamento dei dati personali necessari per l’erogazione del 

servizio e/o alla fornitura del prodotto chiesto MORDACCHINI non potrà dar seguito alla gestione delle prestazioni 

richieste e/o del contratto dei servizi/prodotti ad esso collegati, né agli adempimenti che da essi dipendono. 

5. MORDACCHINI predispone le misure di sicurezza adeguate al fine di preservare la riservatezza e l’integrità dei dati 

personali dell’INTERESSATO. MORDACCHINI impone inoltre ai terzi fornitori e ai responsabili analoghe misure di 

sicurezza. 
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6. I dati personali dell’INTERESSATO sono conservati in archivi cartacei, informatici e telematici situati in paese nei 

quali è applicato il GDPR (paesi UE). 

7. A meno che l’INTERESSATO non esprima espressamente la richiesta di rimuovere i propri dati personali questi 

saranno conservati fino a che saranno necessari alle legittime finalità per le quali sono state raccolte. 

Indipendentemente dalla determinazione dell’INTERESSATO in relazione alla rimozione dei propri dati personali 

questi saranno conservati secondo i termini previsti dalla vigente normativa e/o regolamenti nazionali al fine di 

garantire gli adempimenti specifici dei servizi. MORDACCHINI provvederà a conservare i soli dati necessari per gli 

obblighi (es. fiscali, contabili, di pubblica sicurezza) che permangono anche dopo la cessazione del contratto per il 

tempo necessario per ottemperare all’obbligo. I dati dell’INTERESSATO saranno trattati inoltre da MORDACCHINI 

per il tempo indispensabile per far valere i propri diritti in giudizio derivanti dal contratto e/o dall’iscrizione 

anagrafica. Qualora l’INTERESSATO fornisca a MORDACCHINI dati personali non chiesti o non necessari al fine 

dell’esecuzione delle prestazioni chieste, MORDACCHINI non potrà essere considerato titolare di questi dati e 

provvederà alla loro cancellazione. 

8. L’INTERESSATO ha il diritto di sapere da MORDACCHINI quanto segue: 

o La conferma che sia o meno in corso il trattamento dei dati personali che lo riguardano. In tal caso 

l’INTERESSATO ha diritto ad ottenere l’accesso ai propri dati personali e alle seguenti informazioni: 

▪ Le finalità del trattamento; 

▪ Le categorie dei dati personali in questione; 

▪ I destinatari o le categorie di destinatari a cui di dati personali sono stati o saranno inviati; 

▪ Se possibile il periodo di conservazione dei dati personali o, se non possibile, i criteri utilizzati per 

determinare tale periodo; 

▪ L’esistenza del diritto dell’INTERESSATO di chiedere a MORDACCHINI la rettifica o la cancellazione 

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

loro trattamento. MORDACCHINI dovrà procedere alle eventuali variazioni senza ingiustificato 

ritardo. L’INTERESSATO ha diritto a chiedere a MORDACCHINI comunicazione dei destinatari cui 

sono state trasmesse eventuali richieste di rettifiche, cancellazioni o limitazioni del trattamento 

salvo che questa richiesta si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato; 

▪ Il diritto di presentare reclamo all’autorità di controllo; 

▪ Le garanzie adeguate che fornisce il paese terzo (extra UE) o un’organizzazione internazionale a 

protezione dei dati eventualmente trasferiti; 

• Il diritto di ottenere copia dei dati personali oggetto di trattamento sempre che ciò non leda i diritti altrui; 

• Per ogni ulteriore informazione e per inviare la richiesta l’INTERESSATO deve rivolgersi a MORDACCHINI 

tramite l’indirizzo e-mail info@mordacchini.it. MORDACCHINI al fine di garantire che i diritti sopra citati 

vengano esercitati dall’INTERESSATO e non da terzi non autorizzati potrà chiedere allo stesso di fornire 

eventuali ulteriori informazioni necessarie allo scopo. 

9. Per motivi relativi alla sua situazione particolare l’INTERESSATO 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. 

L’opposizione si effettua inviando la richiesta a MORDACCHINI tramite l’indirizzo info@mordacchini.it. 

L’INTERESSATO ha diritto alla cancellazione dei propri dati personali se non esiste un motivo legittimo prevalente di 

MORDACCHINI 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. 

10. Fatta salva ogni altra azione in sede amministrativa o giudiziale, l’INTERESSATO può presentare reclamo all’autorità 

di controllo 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. 

11. Ogni aggiornamento alla presente informativa sarà comunicato tempestivamente e mediante mezzi congrui 

all’INTERESSATO. MORDACCHINI, inoltre, invierà tempestivamente all’INTERESSATO l’aggiornamento della 

presente informativa se effettuerà un trattamento dei dati per finalità ulteriori rispetto a quelle di cui alla presente 

informativa e, qualora necessario, dovrà ricevere il relativo consenso per procedere al trattamento medesimo. 

 


