
1) Il Titolare del trattamento è la società  3G Srl con sede in Via Morelli 73, 
Castellanza (VA)
contattabile ai seguenti recapiti: tel. 0331/678079, fax: 0331/672221,
e-mail: privacy@3gsrl.com , PEC: 3g.certificata@pec.it
L’elenco aggiornato dei responsabili e degli incaricati al trattamento è custodito 
presso la sede legale del Titolare del trattamento. 

2) OGGETTO DEL TRATTAMENTO
Il Titolare tratta i dati personali, identificativi (ad es. Nome e Cognome, Indirizzo, 
Recapiti telefonici fissi e mobili, e-mail, riferimenti bancari e di pagamento) 
da Lei comunicati in occasione della definizione dei contratti e per 
l'erogazione dei servizi del Titolare.
 
3) FINALITA’ DEL TRATTAMENTO E BASE GIURIDICA. 
I dati personali da Lei forniti verranno gestiti, senza il Suo consenso espresso 
(art. 24 lett. a), b), c) Codice Privacy e art. 6 lett. b), e) GDPR), per le seguenti 
Finalità di Servizio: 

- concludere i contratti per i servizi del Titolare; 
- adempiere agli obblighi precontrattuali, contrattuali e fiscali derivanti da 
rapporti con Lei in essere; 
- adempiere agli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento, dalla 
normativa comunitaria o da un ordine dell’Autorità; 
- esercitare i diritti del Titolare, ad esempio il diritto di difesa in giudizio; 

La comunicazione dei suoi dati è necessaria per poter fruire dei nostri servizi. 
In caso di mancata comunicazione degli stessi non potremo erogarle 
i servizi richiesti.

5) DESTINATARI DEI DATI. 
I suoi dati potranno essere comunicati a soggetti esterni il cui intervento nel trattamento sia 
necessario in base ai servizi richiesti o in base ad obblighi di carattere contrattuale (es. istituti di 
credito per i profili relativi all’adempimento 
di incassi e pagamenti), fornitori di servizi esterni (società di consulenza 
fiscale o legale, servizi di assistenza software, ecc.), fiscale o normativo 
(Pubbliche Autorità).
I suoi dati inoltre potranno essere trattati da dipendenti o collaboratori della nostra 
organizzazione nella loro qualità di incaricati del trattamento.
I dati personali non saranno oggetto di diffusione.

6) TRASFERIMENTO ALL’ESTERO. 
I suoi dati NON saranno trasferiti al di fuori dell’Unione Europea.

7) PERIODO DI CONSERVAZIONE. 
Le informazioni acquisite vengono utilizzate per l’erogazione dei servizi richiesti, nonché per 
assicurare il rispetto delle leggi nazionali, prevenire le frodi, riscuotere eventuali commissioni 
dovute, per eventuali controversie, risolvere problemi e fornire assistenza in caso di indagini o 
intraprendere altre azioni ove previsto dalle leggi nazionali vigenti non oltre 10 anni dalla data di 
conclusione del rapporto.

8) DIRITTI DELL’INTERESSATO. 
In qualsiasi momento potrà chiedere al Titolare del trattamento scrivendo ai recapiti di: 

- accedere ai suoi dati personali;
- farli rettificare;
- farli cancellare (“diritto all’oblio”) qualora non siano più necessari per le finalità di cui al 
punto 3.
- limitare il trattamento dei dati;
- trasferire i dati in formato elettronico verso un altro titolare (“data portability”);

9) ESERCIZIO DEI DIRITTI. 
Potrà in qualunque momento esercitare i Suoi diritti inviando:

- una raccomandata a/r a 3G Srl Via Morelli 73 Castellanza (VA)
- una e-mail agli indirizzi: privacy@3gsrl.com o 3g.certificata@pec.it

In aggiunta ai diritti sopraelencati è possibile proporre reclamo all'Autorità di Controllo 
(www.garanteprivacy.it)

10) I dati forniti NON sono trattati con processi decisionali automatizzati.

 

Informativa sul trattamento dei dati personali
(art. 13 del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016)

La Società 3G Srl tiene in seria considerazione la riservatezza dei dati personali affidatigli. 
Per questo motivo con il presente documento desideriamo fornirle tutte le informazioni 
riguardo il trattamento dei Suoi dati ai sensi dell'art. 13 D.Lgs 30/06/2003 n. 196 (Codice 
Privacy) e dell'art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR).
La presente informativa è soggetta ad aggiornamenti ed è consultabile sul sito  
www.3gsrl.com, oppure può essere richiesta direttamente al titolare del trattamento.
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4) DESTINATARI DEI DATI. 
I suoi dati potranno essere comunicati a soggetti esterni il cui intervento nel 
trattamento sia necessario in base ai servizi richiesti o in base ad obblighi di 
carattere contrattuale (es. istituti di credito per i profili relativi all’adempimento 
di incassi e pagamenti), fornitori di servizi esterni (società di consulenza 
fiscale o legale, servizi di assistenza software, ecc.), fiscale o normativo 
(Pubbliche Autorità).
I suoi dati inoltre potranno essere trattati da dipendenti o collaboratori della 
nostra organizzazione nella loro qualità di incaricati del trattamento.
I dati personali non saranno oggetto di diffusione.

5) TRASFERIMENTO ALL’ESTERO. 
I suoi dati NON saranno trasferiti al di fuori dell’Unione Europea.

6) PERIODO DI CONSERVAZIONE. 
Le informazioni acquisite vengono utilizzate per l’erogazione dei servizi richiesti, 
nonché per assicurare il rispetto delle leggi nazionali, riscuotere eventuali 
corrispettivi dovuti, per eventuali controversie, risolvere problemi oppure 
intraprendere altre azioni ove previsto dalle leggi nazionali vigenti; per queste 
finalità saranno conservati non oltre 10 anni dalla data di conclusione 
del rapporto.

7) DIRITTI DELL’INTERESSATO. 
In qualsiasi momento potrà chiedere al Titolare del trattamento scrivendo ai 
recapiti di: 

- accedere ai suoi dati personali;
- farli rettificare;
- farli cancellare (“diritto all’oblio”) qualora non siano più necessari per le 
finalità di cui al punto 3.
- limitare il trattamento dei dati;
- trasferire i dati in formato elettronico verso un altro titolare (“data 
portability”);

8) ESERCIZIO DEI DIRITTI. 
Potrà in qualunque momento esercitare i Suoi diritti inviando:

- una raccomandata a/r a 3G Srl Via Morelli 73 Castellanza (VA)
- una e-mail agli indirizzi: privacy@3gsrl.com o 3g.certificata@pec.it

In aggiunta ai diritti sopraelencati è possibile proporre reclamo all'Autorità di 
Controllo (www.garanteprivacy.it)

9) I dati forniti NON sono trattati con processi decisionali automatizzati.




