
1 

 

 

 

                                                 Rev. 01 di Maggio 2018 
Informativa sul trattamento dei dati personali raccolti nell’ambito dell’attività di consulenza finanziaria e strategica svolta 

da Top Consulting 

Informativa Privacy Clienti 

INFORMATIVA A NORMA DELL’ART. 13 GDPR 2016/679 

(Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali) 

Gentile Cliente, la presente informativa viene resa ai clienti persone fisiche e alle persone fisiche che operano in nome e per conto dei 
clienti persone giuridiche, ai sensi dell’art.13 GDPR 2016/679 (Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali). 

 

1. Identità e contatti del Titolare 
Titolare del trattamento dei dati 

Ai fini della presente informativa sulla Privacy e relativamente a i suoi dati, Top Consulting Srl, Via Adige,7 Cap 73020 Cursi (Le) P.I.- 
C.F. 03338220753 Phone e Fax Tel +39 0836 331715 - support privacy@topconsultingsrl.it , nella persona del Suo Legale Rappresentante 
pro-tempore si pone come Titolare del trattamento dei dati. 

 

2. Categorie di Dati personali trattati 
TOP CONSULTING tratta i seguenti dati 

Top Consulting  tratterà i seguenti Dati Personali forniti dall’interessato: 
Dati anagrafici (quali: cognome, nome, data di nascita, sesso), dati fiscali, email, email aziendale, telefono mobile, indirizzo, dati economici, 
esistenza di gravami e pregiudizievoli, visure, foto, dati bancari e/o di pagamento, etc..(di seguito, anche “Dati Personali” o “Dati”) , Suoi, 
dei Suoi familiari o di terzi . 

 

3. Finalità del trattamento 
Le chiediamo i Suoi dati per poter adempiere agli obblighi connessi all’avvio ed alla gestione di rapporti contrattuali al fine di erogare i servizi richiesti di consulenza 

finanziaria e strategica. 

I dati che chiediamo di fornire, compresi quelli particolari, se del caso, saranno trattati saranno trattati per l’avvio dei rapporti pre- contrattuali 
e contrattuali, ivi compresa l’acquisizione di informazioni preliminari alla conclusione del contratto, per l’esecuzione degli obblighi derivanti 
da rapporti negoziali in essere fra le parti o per adempiere, a specifiche richieste anche in fase pre-contrattuale. 

 

3.a Finalità pre-contrattuali e contrattuali inerenti i servizi di consulenza su finanza ordinaria, agevolazioni e strategica. 
In particolare i suoi dati sono necessari per: 

- l’esecuzione di obblighi derivanti da un contratto del quale Lei è parte oppure per adempiere, prima e dopo l’esecuzione del 
contratto, a Sue specifiche richieste; 

-       legittimo interesse; 
- l’adempimento di obblighi di legge di natura amministrativa, contabile, civilistica, fiscale, regolamenti, normative 

comunitarie ed extracomunitarie; 
- l‘eventuale gestione del contenzioso (inadempimenti contrattuali; diffide, transazioni, recupero crediti, arbitrati, controversie 

giudiziarie). 
 

I dati potranno essere raccolti direttamente: 

presso il soggetto interessato: 

presso terzi ( CR, CRIF, ecc..) 
 

Il trattamento dei dati personali conferiti per finalità di carattere contrattuale NON prevede il consenso specifico dell’interessato o, per 
meglio dire, il consenso è implicito nella Sua richiesta contrattuale. Base giuridica per il trattamento per finalità “a)” è il contratto ovvero 
l’esecuzione di misure precontrattuali adottate su tua richiesta. 

 

3.b Finalità promozionali 
Con il termine “finalità promozionali” si fa riferimento ad attività di marketing in senso lato, eseguita direttamente o indirettamente, anche 
tramite persone fisiche o società terze, che può comprendere le seguenti modalità di trattamento dei dati personali: 

servizio di invio di newsletter con aggiornamenti periodici ; 

invio di comunicazioni promozionali , relative alle nostre iniziative, quali: eventi, corsi di formazione e seminari, ecc..; 

trasferimento di dati a terzi ai fini della ricezione di loro comunicazioni; 

sondaggi diretti a conoscere il grado di soddisfazione dell’utente o opinioni in merito a questioni di nostro interesse. 
 

I dati personali trattati possono includere immagini video e foto riprese in pubblico durante l’evento per le quali è richiesto il suo esplicito 
consenso alla pubblicazione. Tali finalità promozionali possono essere conseguite con modalità automatiche tradizionali (ad es. mediante 
l’invio di e-mail o sms all’utenza telefonica dell’utente dal contenuto promozionale). Per l’invio di newsletter sono previste agevoli modalità 
di “disiscrizione”. 

 

Per poter trattare i tuoi dati personali per le finalità “b)” è necessario ottenere il Suo consenso specifico, libero ed informato. Il consenso 
al trattamento per “finalità promozionali” è facoltativo. Una volta conferito il consenso al trattamento per le finalità “b)”, avrai sempre la 
facoltà di modificare la tua scelta. Potrai infatti esercitare il diritto di opposizione, inviando una semplice comunicazione in tal senso 
all’indirizzo  privacy@topconsultingsrl.it . Base giuridica per il trattamento per finalità “b”) è il tuo consenso libero, specifico ed 
informato. 

Top Consulting Srl si riserva di rimuovere dal proprio archivio i dati ricevuti, ove questi, ad un controllo effettuato, risultino inesatti, incompleti 
o non aggiornati.
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4. Dati sensibili 
Per trattare i dati particolari, sensibili e giudiziari eventualmente acquisiti ti chiediamo un esplicito consenso. 

Il trattamento potrà riguardare, qualora sia necessario per le indicate finalità, anche eventuali dati sensibili o giudiziari, con specifico 
riferimento alle informazioni idonee a rivelare provvedimenti del casellario giudiziale, carichi pendenti o la qualità di imputato o indagato, 
pregiudizievoli, etc.. I dati sensibili e giudiziari saranno trattati nei limiti consentiti dalla legge e per le sole finalità di cui al rapporto 
contrattuale in essere e se necessari, per la gestione del relativo contratto. Il trattamento di dati di natura particolare e sensibile richiede il 
Suo espresso e libero consenso. 

 

5. Comunicazione e diffusione dei dati 
I Suoi dati verranno trattati dal minor numero possibile di persone, appositamente autorizzate da TOP CONSULTING e solo per finalità inerenti l’esecuzione del rapporto 

contrattuale. I Suoi dati sensibili non saranno mai diffusi. 

I dati personali trattati non saranno oggetto di diffusione ma di comunicazione a soggetti ben definiti. Sulla base dei ruoli e delle mansioni 
lavorative espletate, il personale interno ed esterno che si sia impegnato alla riservatezza, è legittimato al trattamento nei limiti delle loro 
competenze ed in conformità alle istruzioni ad essi impartite dal titolare, al fine di evitare perdite, distruzione, accessi non autorizzati o 
trattamenti non consentiti dei dati stessi. 
I Suoi Dati Personali e di terzi, ove previsto,  potranno essere comunicati altresì a consulenti e società di servizi  a cui siano affidate 
specifiche gestioni inerenti gli obblighi contrattuali (gestione di sistemi informatici, professionisti e società per l’amministrazione e gestione 
aziendale , la consulenza legale, fiscale e contrattuale, valutazione immobiliare ), Istituti bancari e/o assicurativi, Centrali dei rischi, società 
di gestione per il controllo delle frodi ai danni delle banche, società incaricate di revisione, , società specializzate nella gestione di 
informazioni commerciali o relative al credito, Enti, consorzi e associazioni aventi finalità di tutela del credito, società di recupero crediti, 
società assicurative, Enti pubblici e PA, competenti Autorità giudiziarie ovvero altro soggetti e/o enti che provvedano per conto di TOP 
CONSULTING: 

-       alla gestione e/o manutenzione dei siti internet e degli strumenti elettronici e/o telematici ( ivi compresa la posta elettronica) 
utilizzati da TOP CONSULTING; 

-       alla tutela dei propri diritti contrattuali; 
-       allo svolgimento del loro incarico presso la nostra società, 

che operino in totale autonomia come distinti Titolari del trattamento , oppure , per conto della nostra azienda, in qualità di Responsabili 
del Trattamento dei dati e che applicano, nel rispetto delle obbligazioni assunte contenute nei contratti in essere, idonee misure di garanzia e 
protezione nella gestione e trattamento dei dati. 
I dati identificativi eventualmente trattati in applicazione delle procedure di sicurezza aziendale non sono oggetto di comunicazione, fatte 
salve espresse e specifiche richieste eventualmente avanzate dalle competenti Autorità giudiziarie ed investigative. 

 

L’elenco aggiornato dei soggetti nominati Responsabili ai sensi dell’articolo 28 del GDPR è disponibile presso la Società ed è conoscibile 
attraverso apposita richiesta formulata con le modalità sopra indicate. 

 

I Suoi dati personali potranno essere comunicati o ceduti a terzi per finalità di marketing. I Suoi dati non saranno mai pubblicati, esposti 
o messi a disposizione/consultazione di soggetti indeterminati. I dati sensibili, ancorché trattati in forma del tutto anonima, non saranno 
oggetto di alcuna forma di diffusione e/o cessione. Le immagini video e foto eventualmente riprese in pubblico, durante la partecipazione 
ad eventi, può essere oggetto di diffusione su articoli di cronaca di giornali o quotidiani locali o social, relativi ad eventi di cui Top Consulting 
è stata parte attiva. 

 

6. Modalità di trattamento dei dati 
Top Consulting riceve e tratta i tuoi dati con rispetto e massima attenzione 

La raccolta dei dati personali da Top Consulting ha luogo con modalità sia automatizzate, su supporto, informatico o telematico, sia non 
automatizzate, su supporto cartaceo, con logiche strettamente correlate alle finalità riportate al punto. 
Dei dati ricevuti Top Consulting  curerà, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati: 
1. l’esatta registrazione, in modo che essi corrispondano a quanto da te dichiarato; 
2. l’aggiornamento ad ogni tua comunicazione di variazione; 
3. la conservazione in una forma che consenta la tua identificazione per un periodo di tempo non superiore a quello necessario alle finalità 
per cui essi sono stati raccolti. 
Il Titolare del trattamento si riserva di rimuovere dal proprio archivio i dati ricevuti, ove questi, ad un controllo effettuato, 
risultino inesatti, incompleti o non aggiornati. 

 

7. Trasferimento dei dati nei Paesi Extra-UE o Organizzazioni internazionali 
IL Titolare del trattamento non trasferisce dati in paesi terzi 

Il Titolare del trattamento non trasferisce dati in paesi terzi; tuttavia si riserva la possibilità di utilizzare servizi in cloud, piattaforme o di 
inviare email tramite provider di posta elettronica i cui server siano collocati all’estero e in tal caso i fornitori dei servizi saranno selezionati 
tra coloro che forniscono garanzie adeguate, così come previsto dall’art. 46 GDPR 679/2016. 

 

8. Obbligatorietà o facoltatività del consenso e conseguenze del mancato conferimento 
Il Titolare non tratta dati personali sensibili o particolari 

Il conferimento dei dati per le finalità riportate nella informativa è obbligatorio in quanto legato al rapporto contrattuale in essere. Senza 

questi dati sarebbe impossibile la prosecuzione del rapporto stesso. Per il trattamento diretto alle finalità di cui al punto 3.a non è necessario 

il suo/vostro consenso. Con riferimento alle ulteriori finalità di cui al punto 3.b, il mancato consenso potrebbe impedire alla società l’invio 

di comunicazioni promozionali. 

 

9. Conservazione dei dati 
I Suoi dati verranno conservati per il tempo necessario a adempiere alle finalità indicate 

Il Titolare del trattamento conserva e tratta i dati personali per il tempo strettamente necessario ad adempiere alle finalità indicate ovvero 
per il periodo imposto dalle vigenti disposizioni in materia civilistica e fiscale. Nello specifico i dati forniti verranno conservati presso i nostri 
archivi secondo i seguenti parametri:
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per le attività di amministrazione, contabilità, offerte e gestione dell’eventuale contenzioso: 10 anni come stabilito dall’art.2220 
c.c., salvo sorga l’esigenza di una ulteriore conservazione, per consentire a TOP CONSULTING la difesa dei propri diritti. 

 

Con riferimento ai dati personali con finalità “promozionali”, gli stessi saranno conservati nel rispetto del principio di proporzionalità e 
minimizzazione, fino all’eventuale revoca del consenso prestato per tale scopo. Le eventuali immagini riprese durante gli eventi pubblici 
saranno conservate per un periodo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattate. La verifica di obsolescenza dei 
dati conservati in relazione alle finalità per cui sono stati raccolti viene effettuata periodicamente. 
La informiamo che tali dati saranno raccolti, trattati e custoditi applicando tutte le misure organizzative e tecniche ritenute più appropriate, 
osservando rigide procedure di sicurezza. 

 

10. Diritti dell’interessato 
Ha diritto di chiedere l'accesso, la rettifica, la limitazione, la portabilità e la cancellazione dei tuoi dati, oltre alla limitazione e l’opposizione a 

trattamento 

La informiamo che in qualunque momento Relativamente ai Suoi Dati, Lei potrà esercitare i diritti previsti nei limiti ed alle condizioni 
previste dagli art. 7 e 15-22 del Regolamento. 
Nel dettaglio l’interessato ha il diritto di: 

-       chiedere al Titolare del trattamento l’accesso, la rettifica, la cancellazione dei Dati Personali, la limitazione del trattamento dei 
Dati Personali che lo riguardano o di opporsi, nei casi previsti, al loro trattamento. 

 

Revoca del consenso 

In ogni momento Lei può revocare il consenso precedentemente prestato con riferimento all’art 7 del GDPR 679/2016. 
 

Diritto di proporre reclamo 

Inoltre, La informiamo che può proporre reclamo, nei confronti dell’Autorità di Controllo, che in Italia è il Garante per la protezione dei dati 
personali, secondo le modalità indicate sul sito del Garante, al seguente indirizzo: www.garanteprivacy.it 

 

Conferimento dei dati 

Il conferimento dei dati è obbligatorio in base a adempimenti di legge, regolamenti, normative e condizionante la possibilità di adempiere 
correttamente ed efficacemente agli obblighi contrattuali assunti: pertanto un eventuale rifiuto al conferimento comporterà l’impossibilità 
a adempiere agli obblighi contrattuali assunti. 

 

Contatti 

Per esercitare i Suoi diritti, Lei può scrivere al Titolare del trattamento all’indirizzo soprariportato oppure a mezzo mail all’indirizzo 

 privacy@topconsultingsrl.it 
 

Modifiche all’informativa 

Questa informativa è stata redatta ed aggiornata al 24 maggio 2018. Il Titolare del Trattamento si riserva di aggiornarla ed integrarla in 
caso di novità legislative italiane o comunitarie. Ogni modificazione o aggiornamento dell’informativa sarà portata a sua conoscenza 
attraverso i recapiti di comunicazione che conferirete insieme ai vostri dati. 

 

Cursi, lì  24 maggio 2018                                                                                                                Timbro e firma 

 

Il Titolare del Trattamento 
TOP CONSULTING SRL 

L’Amministratore Unico 
Dott.ssa Maria A. Marrocco 

 

Consenso dell’interessato 
Come rappresentato nell'informativa che mi è stata fornita e di cui ho preso visione integrale, sono consapevole che le seguenti formule 
di consenso coprono anche il trattamento dei dati di particolare natura. Ai sensi degli articoli 6 e 9 del Regolamento UE 2016/679, evidenzio 
la mia scelta in merito alla eventuale prestazione dei consensi facoltativi, in base alle opzioni eventualmente selezionate di seguito. 
Dichiaro che le informazioni fornite su ogni trattamento sono state da me recepite e comprese in maniera chiara, corretta e trasparente e 
che le seguenti manifestazioni di consenso sono prestate-ove indicate –in maniera libera e consapevole. 

 

Io       sottoscritto/a                                                                             in       qualità       di       PERSONA FISICA  documento 
d’identita/passaporto/patente   rilasciata il ________________________da                                              scadente 
il________________________________________________________________alla luce dell’informativa ricevuta: 

 

◻ presto separato consenso opzionale al trattamento dei miei dati personali  di natura particolare e sensibile nei limiti, per le finalità e 
per la durata precisati nell’informativa. 

◻ presto separato consenso opzionale al trattamento dei miei dati per finalità promozionali su nuovi servizi ( es. newsletter, sms, 
corrispondenza, etc..). 

◻ presto separato consenso opzionale al trasferimento  dei miei dati a soggetti terzi per iniziative  promozionali e di marketing. 

◻ presto separato consenso opzionale e autorizzo all’utilizzo eventuale di immagini video e foto personali per le finalità divulgative 
dell’evento su giornali, quotidiani e/o social network. 

 

Cursi, lì ....                                                                                                                                      Timbro e firma 


