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Art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016
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Informativa sulla Privacy (Vers. 2.0)

LEXE Q UA

Progetto MC srls (di seguito, per brevità, PR.MC), con sede legale in Via Papa Pio X, 33, Quartu Sant'Elena, CA, codice fiscale e partita IVA: 03751170923,
è Titolare del trattamento dei dati personali che La riguardano.

I Dati personali trattati dalla PR.MC sono i seguenti:
1) Documenti di identità quali Carta di Identità, Patente, Passaporto, Codice fiscale ed ogni dato personale e/o sensibile in essi contenuto;
2) Dati pubblici e/o privati, personali e/o sensibili, consegnati direttamente da Lei  ai nostri uffici tramite documento, mail, telefono o altri mezzi;
3) Dati, personali e/o sensibili, recuperati per Suo conto da Enti pubblici e/o privati;
4) Qualsiasi altro dato, personale e/o sensibile, di nostra elaborazione/produzione/recupero che sia utile ai fini di dar seguito  alla Sua richiesta;
5) Tutti i dati anagrafici e contabili necessari per la contabilità e fatturazione interna.

PR.MC tratta i Suoi dati personali esclusivamente per i seguenti punti:
1) Dar seguito alla produzione, elaborazione, risoluzione e consegna della pratica da lei richiesta;
2) Trasmettere agli enti ed autorità, i suoi dati personali con relative deleghe di utilizzo per ricevere le informazioni necessarie alla produzione, elabora-
zione e risoluzione della pratica da lei richiesta;
3) Invio e comunicazione, tramite Email e/o Telefono e/o Messaggi, a lei ed a chi richiesto espressamente da lei, di tutta la documentazione inerente alla
sua pratica e relative spiegazioni, informazioni ed elaborazioni della pratica stessa;
4) In caso di accettazione esplicita, invio di aggiornamenti sporadici con informazioni sulle novità legislative e sui nuovi servizi della PR.MC che potreb-
bero essere di suo interesse;
5) In caso di accettazione esplicita, invio di una “Newsletter” contenente informazioni sulle novità legislative e sui nuovi servizi della PR.MC.
Il consenso al trattamento della privacy può essere revocato in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso pre-
stato prima della revoca. Il conferimento dei dati è facoltativo, ma la mancata comunicazione comporta l’impossibilità di dar seguito alla Sua richiesta.
PR.MC potrà avvalersi dei recapiti da Lei eventualmente indicati per le comunicazioni inerenti alla richiesta, per consentirne il buon fine.
I Suoi dati personali sono conservati in formato cartacei all'interno dei nostri Archivi presenti nella nostra sede legale e/o in formato digitale all'interno
dei dispositivi elettronici presenti nei nostri uffici ed in alcuni server esterni, sui quali si basa il nostro sistema informatico (comprese le E-Mail), ubicati
anche al di fuori dei confini Nazionali e/o Europei, comunque in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza, nel rispetto delle previsioni normative,
anche europee, in materia di protezione dei dati personali.

I Suoi dati personali, che saranno conservati al massimo per 1 anno (365 giorni) oltre il tempo necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati
raccolti, non possono essere oggetto di diffusione, tuttavia, se necessario per le finalità di cui sopra, possono essere comunicati:
• ai soggetti a cui la comunicazione dei dati debba essere effettuata in adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla nor-
mativa comunitaria ovvero per adempiere ad un ordine dell’Autorità Giudiziaria;
• ai soggetti designati dal Titolare, in qualità di Responsabili ovvero alle persone autorizzate al trattamento dei dati personali che operano sotto l’auto-
rità diretta del titolare o del responsabile;
• ad altri eventuali soggetti terzi, nei casi espressamente previsti dalla legge, ovvero ancora se la comunicazione si renderà necessaria per la tutela di
PR.MC in sede giudiziaria, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali.
• ad altri eventuali soggetti terzi, nel caso sia necessario per le finalità della produzione, elaborazione e risoluzione della sua pratica
 per la richiesta di informazioni sulla stessa. In questo caso è prevista la firma di una delega a parte per l'invio o la ricezione dei documenti.
• Ad ulteriori soggetti terzi, in maniera sporadica o continuativa, su sua esplicita richiesta (es. commercialisti, consulenti, ecc.)

Lei ha il diritto, in qualunque momento, di ottenere informazioni riguardanti se e quali dati a lei riferibili sono in nostro possesso e/o verificarne l'utilizzo.
Ha, inoltre, il diritto di chiedere, nelle forme previste dall’ordinamento, la rettifica dei dati personali inesatti e l’integrazione di quelli incompleti; nei casi
indicati dal regolamento, fatta salva la speciale disciplina prevista per alcuni trattamenti, può altresì chiedere la cancellazione dei dati, decorsi i previsti
termini di conservazione, o la limitazione del trattamento; l’opposizione al trattamento, per motivi connessi alla Sua situazione particolare, è consentita
salvo che sussistano motivi legittimi per la prosecuzione del trattamento.
Esclusivamente per esercitare i diritti sopra indicati potrà presentare richiesta, corredata da copia di idoneo e valido documento di riconoscimento, util-
izzando i dati di contatto del Titolare del trattamento – Progetto MC srls, Struttura a supporto del Responsabile della protezione dei dati – con modalità:
• cartacea, all’indirizzo di Via Papa Pio X, 33, Quartu Sant'Elena, CA;
• telematica, all’indirizzo di posta elettronica privacy@lexequa.it. 
In tal caso, ai sensi dell’art. 65 comma 1 lettere a) e c-bis) del D.lgs. n. 82/2005 (Codice dell’amministrazione digitale), non sarà necessario allegare il docu-
mento di riconoscimento in caso di istanze telematiche sottoscritte con una delle firme previste dall'articolo 20 del D.lgs. n. 82/2005 (CAD) ovvero tras-
messe dall'istante o dal dichiarante dal proprio domicilio digitale con le modalità previste dalla legge.
Nel caso in cui ci invii una richiesta telematica con Email differente da quella inserita nei nostri registri provvederemo a contattarla telefonicamente per
accertarci della corretta identità del richiedente.
In caso desideri non ricevere più la nostra Newsletter, per fare richiesta di cancellazione potrà utilizzare i metodi sopra indicati o premere su "disiscriviti
dalla Newsletter (o termine riconducibile) dalla Mail stessa da noi inviata.
Qualora ritenga che il trattamento sia avvenuto in modo non conforme al Regolamento, Lei potrà inoltre rivolgersi all’Autorità di controllo, ai sensi
dell’art. 77 del medesimo Regolamento.
Ulteriori informazioni in ordine ai Suoi diritti sulla protezione dei dati personali sono reperibili sul sito web del Garante per la Protezione dei Dati
personali all’indirizzo www.garanteprivacy.it.


