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Oggetto: Informativa sui trattamenti dei dati personali 
 

 
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del GDPR UE 2016/679 (nuovo Regolamento Europeo 
dei per la protezione dei dati personali), si informano gli interessati (secondo quanto definito 
dall’art.4 del Codice), che in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali Axis Srl, con 
sede in via G. Gutenberg 3, 42124 Reggio Emilia (RE), con codice fiscale e partita IVA 
01722521208, nella persona del suo legale rappresentante, detiene e tratta dati personali 
tutelati dal Regolamento UE 2016/679. 
 
Categorie di dati raccolti 
Dati anagrafici dei titolari effettivi della società e/o dei membri degli organi di amministrazione 
e controllo.  
 
Fonte della raccolta dei dati 
I dati vengono raccolti direttamente presso i rispettivi interessati. 
 
Finalità del trattamento 
I trattamenti sono effettuati per le finalità di: 

- Redazione delle proposte commerciali relativamente a servizi; 
- Per adempiere agli obblighi di legge e in conformità alla normativa antiriciclaggio ed in 

particolare per: adeguata verifica della clientela, conservazione e registrazione dei dati 
identificativi e delle ulteriori informazioni acquisite, segnalazione delle operazioni 
sospette all’Unità d’Informazione Finanziaria, comunicazione al Ministero 
dell’Economia e delle Finanze della violazione delle norme riguardanti le limitazioni 
all’uso del contante e dei titoli al portatore per l’esecuzione degli adempimenti 
contrattuali e precontrattuali (ai sensi art. 6 par. B e C); 

- Per il perseguimento del legittimo interesse del Titolare di trattamento (ex. art. 6 par. 
F) ovvero per poter concludere tutte le operazioni relative a contratti o accordi con 
clienti e fornitori, ed adempiere alla gestione ordinaria e straordinaria dell’azienda 
richieste dalla Legge vigente. 

 
Modalità del trattamento e strumenti utilizzati 
Tutti i trattamenti possono essere effettuati tramite supporti cartacei o con strumenti elettronici, 
fatto salvo per i derivanti da servizi di rete, sia interni, sia esterni, che sono trattati solo 
elettronicamente. 
 
Comunicazione e diffusione dei dati 
I dati raccolti possono essere diffusi o condivisi con altre realtà esterne solo quando 
strettamente necessario, come ad esempio: 

- Per realizzare un processo necessario per l’assolvimento di un mandato od un 
contratto (come ad esempio i dati economici e finanziari possono essere passati ad un 
commercialista, un avvocato, un consulente del lavoro) nominati come Responsabili 
del trattamento; 
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- Per assolvere ad un obbligo di legge (ad esempio all’Agenzia delle Entrate, all’INPS, 
alla ASL); 

- Per la gestione di incassi e pagamenti (banche, assicurazioni e società finanziarie). 
 

Altrimenti non saranno diffusi o comunicati ad altri enti esterni. 
In ogni caso i dati non saranno trasferiti in alcun modo al di fuori della Unione Europea. 

 
Processo decisionale automatizzato (profilazione degli utenti) 
Tramite i dati raccolti e gestiti, Axis Srl non fa uso in nessun modo di sistemi automatizzati di 
profilazione degli interessati. 

 
Marketing 
I dati non vengono utilizzati per le finalità di marketing. 
 
Conservazione dei dati 
I dati raccolti saranno conservati per il tempo strettamente necessario al loro utilizzo, fatto 
salvo il caso in cui la conservazione sia dettata da un obbligo di legge.  
Ad esempio, i dati contabili e amministrativi relativi al rapporto economico saranno conservati 
per un periodo non superiore a 10 anni. 
 
Diritti dell’interessato 
I soggetti interessati possono esercitare in ogni momento i diritti riconosciuti agli articoli: 

15 Diritto di accesso dell’interessato 
16 Diritto di rettifica dei dati  
17 Diritto alla cancellazione (diritto all’oblio) 
18 Diritto di limitazione di trattamento 
19 Obbligo di notifica in caso di rettifica o cancellazione dei dati personali o limitazione del 
trattamento 
20 Diritto alla portabilità dei dati 
21 Diritto di opposizione al trattamento 

rivolgendosi al Titolare del trattamento: 
 
AXIS Srl 
via G. Gutenberg 3, 42124 Reggio Emilia (RE) 
Email: axis@moore-axis.it 
Telefono +39 0522 232110 
nella persona del rappresentante legale, Andrea Redeghieri; 
 

Oppure al Responsabile della Protezione Dati personali: 
 

Dott.ssa Silvia Messori 
dataprotectionofficer@moore-axis.it  
Telefono 0522 232110 

 
 
L’interessato ha altresì il diritto di rivolgersi all’Autorità di controllo qualora ravvisasse 
irregolarità nel trattamento dei dati. 
 
Il presente documento è aggiornato al 09/09/2019 

 


