MEDIANA S.N.C.
di Nigra Cristina, Settembri Chiara, Nicotera Rosa Maria

Sede legale: Via Regaldi 1- Sede operativa: Via Toti 15, 14100 Asti
C.F./P.IVA: 02049680032 - Cciaa 212205
Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 e consenso al trattamento dei dati
personali
Gentile Cliente, ai fini previsti dal Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, La informiamo che i dati personali da Lei forniti ed acquisiti
dalla società Mediana snc saranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa prevista dal citato
Regolamento.
In particolare, Le comunichiamo quanto segue:
1.Titolare del trattamento
Titolare del trattamento dei dati è la società Mediana S.N.C. di Nigra Cristina, Settembri Chiara, Nicotera
Rosa Maria , P.IVA 02049680032, con sede legale in Via Regaldi 1 e sede operativa in Via Toti 15 ASTI, Tel.
3887308520- email: info@consorziomediana.it , Website: www.consorziomediana.it,
Responsabile del Trattamento dati personali è Settembri Chiara (Codice Fiscale: STTCHR57T65F952O Tel.
3887308520- email: info@consorziomediana.it)
2. Finalità del trattamento.
2.1.Il trattamento è finalizzato alla corretta e completa esecuzione dell’incarico professionale ricevuto e
attinente ai servizi offerti da Mediana S.N.C: Mediazione familiare, Counseling, formazione, supervisione.
In particolare, i suoi dati saranno trattati per il perseguimento dell’incarico ricevuto nonché di tutto quanto
connesso e conseguente all’instaurazione del rapporto e per la relativa gestione contabile, amministrativa e
fiscale.
Il trattamento dei dati di soggetti iscritti a Corsi di Formazione organizzati e/o gestiti direttamente da
Mediana S.N.C. potranno essere trasmessi, per l’ottenimento di certificazione di crediti da parte di
Associazioni ed Albi professionali di riferimento, qualora richiesto dagli stessi.
2.2.Inoltre, solo previo espresso ed inequivocabile consenso, i dati saranno trattati per le seguenti ulteriori
finalità:
a) invio, tramite e-mail, della newsletter periodica e invio, tramite e-mail, sms e/o contatti telefonici, di
materiale pubblicitario e informativo inerenti la promozione di corsi di formazione o di eventi, convegni
inerenti i servizi promossi e/o gestiti dal Titolare del trattamento.
3. Categorie di dati oggetto di trattamento.
In relazione alle finalità descritte nel precedente paragrafo , la Società e i soggetti che svolgono, per conto o
in favore della stessa, i compiti descritti al paragrafo che precede, trattano i dati personali relativi a: Nome
e Cognome, indirizzo e altri elementi di identificazione personale, codice fiscale; e-mail; telefono; estremi
identificativi di rapporti bancari (es. IBAN); i dati relativi alla famiglia e a situazioni personali, i dati relativi al
grado di istruzione e al lavoro.
4. Base giuridica
La base giuridica del trattamento si fonda sul Suo consenso manifestamente espresso per l’esecuzione delle
attività dell’incarico professionale e/o di gestione dei servizi connessi.
5.Modalità del trattamento
I dati personali potranno essere trattati a mezzo sia di archivi cartacei che informatici (ivi compresi
dispositivi portatili) e trattati con modalità strettamente necessarie a far fronte alle finalità sopra indicate,
attraverso l’adozione di misure tecnico-organizzative idonee a soddisfare il rispetto della normativa sulla
privacy. Il trattamento dei dati personali è svolto dal titolare e dagli incaricati espressamente autorizzati dal
titolare.
6.Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati personali e conseguenze della mancata
comunicazione
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Il conferimento dei dati da parte Sua è indispensabile all’instaurarsi del rapporto professionale o
contrattuale svolto nell’ambito dell’erogazione dei servizi sopra descritti e la mancata comunicazione dei
dati personali impedisce, quindi, il perfezionarsi del rapporto contrattuale stesso.
7.Comunicazione dei dati a terzi.
I Suoi dati e potranno essere comunicati alle società/studi professionali che prestano attività di assistenza,
consulenza o collaborazione per conto del Titolare in materia contabile, amministrativa, fiscale, tributaria e
finanziaria , legale, giuridica, e/o a pubbliche amministrazioni per lo svolgimento delle funzioni istituzionali
nei limiti stabiliti dalla legge o dai regolamenti e a terzi fornitori di servizi cui la comunicazione sia
necessaria per l’adempimento delle prestazioni oggetto del contratto o in seguito di ispezioni o verifiche, a
organismi di vigilanza, autorità giudiziarie nonché a tutti gli altri soggetti ai quali la comunicazione sia
obbligatoria per legge.
8. Trasferimento dei dati al di fuori dell’Unione Europea.
In nessun caso i Suoi dati verranno trasmessi ad un paese terzo o ad una organizzazione internazionale.
9. Trattamento di categorie particolari di dati personali ai sensi degli art.9 e 10 del Regolamento Ue n.
2016/679:
In relazione all’attività svolta da Mediana S.N.C.. può accadere che essa venga in possesso di categorie
particolari di dati personali in quanto idonei a rilevare l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le
convinzioni religiose o filosofiche o l’appartenenza sindacale, dati genetici o biometrici, intesi ad
indentificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o orientamento
sessuale della persona.
Per il loro trattamento, la legge richiede una specifica manifestazione di consenso nei termini che troverà
nell’allegata informativa.
10. Diritto di accesso ai dati e altri diritti dell'interessato
Lei ha il diritto di ottenere la conferma che sia in corso o meno un trattamento dei Suoi dati e, in tal caso, di
ottenere l’accesso a tali dati e alle seguenti informazioni:
• le finalità del trattamento;
• le categorie di dati personali trattati;
• i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati;
• il periodo di conservazione dei dati personali previsto, ove possibile, oppure i criteri utilizzati per
determinare tale periodo.
Lei può di esercitare il diritto di rettifica, il diritto alla cancellazione dei dati personali che La riguardano.
Ha il diritto di proporre reclamo innanzi alle autorità di controllo.
Lei ha il diritto di revocare il Suo consenso in ogni momento senza pregiudizio della liceità del trattamento
basata sul consenso prima della revoca.
Ove applicabili, Lei ha il diritto all’oblio, il diritto alla limitazione di trattamento, il diritto alla portabilità dei
dati, il diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali che La riguardano.
11. Periodo di conservazione dei dati.
Mediana S.N.C. tratterà i dati personali per il tempo necessario per adempiere alle finalità dei servizi offerti
e comunque per non oltre 10 anni dalla cessazione del rapporto, periodo di tempo previsto dagli obblighi di
conservazione per finalità fiscali o per altre finalità previste da norme di legge o regolamenti. Per le finalità
promozionali i suoi dati verranno cancellati a seguito di sua richiesta.
12. Modalità di esercizio dei diritti.
I suddetti diritti possono essere esercitati in qualsiasi momento inviando:
Lettera raccomandata a : MEDIANA S.N.C. di Nigra Cristina, Settembri Chiara, Nicotera Rosa Maria Via
Regaldi 1 28100 Novara- b) Posta elettronica certificata: mediana@pec.it
13.Profilazione o diffusione dei dati
I Suoi dati personali non sono soggetti a diffusione né ad alcun processo decisionale interamente
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automatizzato, ivi compresa la profilazione.
14.Esistenza di un processo decisionale automatizzato.
Non è presente un processo decisionale automatizzato.

CONSENSO INFORMATO AL TRATTAMENTO DEI DATI– Regolamento UE 679/2016
Io sottoscritta/o_________________________________________________nato a ____________________
In data_____________________ e residente in______________________________________________(via)
N.________CAP___________Città __________________________________provincia__________________
Codice Fiscale____________________________________________________________________________
Indirizzo mail_____________________________________________________________________________

dichiaro
di aver ricevuto la suestesa informativa fornitami ai sensi del D. Lgs. 196/03 e del Regolamento UE
679/2016, disponibile anche sul sito www.consorziomediana.it e, alla luce dell’informativa ricevuta,
◻ presto il mio consenso ◻ nego il mio consenso
al trattamento dei miei dati personali inclusi quelli considerati come categorie particolari di dati

◻ presto il mio consenso ◻ nego il mio consenso
al trattamento dei miei dati personali per le finalità indicate al punto 2.2. della suestesa informativa allo
scopo di ricevere Newsletter e comunicazioni tramite e-mail, posta cartacea, sms, telefono, attinenti la
promozione di corsi di formazione, eventi, convegni inerenti i servizi promossi e/o gestiti dal Titolare del
trattamento

Data_________________________________Firma del cliente___________________________________
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