INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 12 E SS. REG. UE 2016/679,
RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il Regolamento UE 2016/679 intende garantire che il trattamento dei “dati personali” si
svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle
persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all’identità personale.
La scrivente Società, esercente l’attività di gestione e recupero dei crediti propri e per
conto terzi ed debitamente autorizzata dal Ministero dell’Interno in forza di licenza ex
art.115 T.U.L.P.S., rende noto che per l’esecuzione degli incarichi ricevuti è necessario
il trattamento di dati acquisiti:
▪ attraverso comunicazione delle proprie committenti. Si tratta delle informazioni di
regola fornite dall’interessato in sede di conclusione del contratto e relative ai rapporti
negoziali;
▪ direttamente presso l’interessato o persone che lo assistano o rappresentino, attraverso
diversi canali di comunicazione: di persona, per mezzo del telefono, email, fax.
▪ tramite consultazione di fonti terze (pubblici registri, Istituti autorizzati ex art. 134
T.U.L.P.S.);
Qualunque sia la fonte di acquisizione del dato, la Società provvede a trasferirne copia
all’interno dei propri sistemi e a conservarne il contenuto secondo le tempistiche
descritte nella presente informativa.
Con riferimento a tali dati, la Società garantisce che:
▪ il trattamento è improntato ai principi di liceità e correttezza ed è eseguito nella piena
tutela dei diritti dell’interessato e della sua riservatezza;
▪ il trattamento ha per oggetto dati personali indispensabili per l’esercizio dell’attività di
gestione e recupero stragiudiziale del credito;
▪ il trattamento è finalizzato ad un’efficace gestione dei diritti di credito vantati, nei
confronti dell’interessato, dalle nostre committenti. La base giuridica dei trattamenti
finalizzati alla gestione ed al recupero dei crediti affidatici consiste, per quel che
riguarda i dati originariamente forniti dall’interessato alle società creditrici, nel
consenso da questi prestato all’atto della sottoscrizione del contratto (art. 6, par. 1, lett. a
GDPR) nonché, per ogni trattamento successivo, nell’attività propedeutica alla corretta
esecuzione degli obblighi contrattuali di cui il medesimo interessato è parte (art. 6, par.
1, lett. b GDPR). Con riferimento a tali trattamenti, la base giuridica consiste nei
legittimi interessi del titolare del trattamento (art. 6, par. 1, lett. f GDPR);
▪ al termine dell’incarico ricevuto, i dati riservati dell’interessato saranno conservati
esclusivamente per consentire il corretto adempimento di obblighi di legge e per poter

rendicontare, ove necessario, circa l’attività svolta. In ogni caso, una volta terminato
l’incarico, i dati relativi al rapporto obbligatorio di cui era parte l’interessato vengono
sottratti alla disponibilità degli incaricati, cui non è consentita alcuna ulteriore
consultazione;
▪ i dati sono trattati con mezzi manuali e/o con strumenti informatici e, in ogni caso, la
nostra Società garantisce l’osservanza di ogni misura cautelativa della loro sicurezza e
riservatezza;
▪ ferma restando la facoltà per la nostra società di acquisire informazioni attraverso
terzi, nel rispetto di quanto previsto dal REG. UE 2016/679 e dai Provvedimenti del
Garante per la protezione dei dati personali in tema di recupero crediti, il conferimento
dei dati da parte dell’interessato ha natura facoltativa. L’eventuale rifiuto può
comportare, tuttavia, l’impossibilità di concludere il mandato affidato a questa società e
l’eventualità che la Mandante promuova ulteriori iniziative;
▪ i dati potranno essere comunicati a:
a) clienti/committenti;
b) eventuali pubbliche autorità che ne facciano richiesta o alle quali occorra comunicare
informazioni nel rispetto di specifici obblighi di legge;
c) a tutti quei soggetti (ivi incluse le Pubbliche Autorità) che hanno accesso ai dati
personali in forza di provvedimenti normativi o amministrativi;
d) a terzi soggetti, sia in Italia che all’estero, all’interno dell’Unione Europea, al fine di
consentire il raggiungimento dello scopo dell’incarico conferito e, in particolare, a
queste categorie di soggetti:
(i) altre società di recupero crediti,
(ii) società di informazioni commerciali, professionisti, collaboratori (interni e/o
esterni),
(iii) avvocati, procuratori legali, consulenti, autorità giudiziarie, banche, istituti
di credito e finanziari, istituti assicurativi,
(iv) imprese con cui la Società collabora e/o con cui ha stretto accordi
commerciali per il raggiungimento dei propri scopi sociali.
e) a società, consulenti o professionisti incaricati dell’installazione, della manutenzione,
dell’aggiornamento e, in generale, della gestione degli hardware e software di Project
One srl o di cui la stessa si serve per l’erogazione dei propri servizi;
f) a società incaricate della gestione contabile, della fatturazione e della redazione di
bilanci;
g) a tutti quei soggetti pubblici e/o privati, persone fisiche e/o giuridiche (studi di
consulenza legale, amministrativa e fiscale, Uffici Giudiziari, Camere di Commercio,
Camere ed Uffici del Lavoro, ecc.) a cui la comunicazione risulti necessaria o
funzionale al corretto adempimento degli obblighi contrattuali assunti, nonché degli

obblighi derivanti dalla legge.
▪ Alle condizioni previste dal Regolamento UE 2016/679, l'interessato potrà esercitare i
seguenti diritti: Diritto di accesso dell'interessato, Diritto di rettifica, Diritto alla
cancellazione, Diritto di limitazione di trattamento, Diritto alla portabilità dei dati,
Diritto di opposizione e processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche,
Diritto di proporre reclamo all’Autorità competente.
Allo scopo di verificare la sussistenza delle condizioni e le modalità per l'esercizio dei
predetti diritti si rimanda al testo integrale delle citate previsioni, disponibili su sito:
www.garanteprivacy.it.
Il titolare del trattamento dei dati dell’interessato è il creditore nonché, con riferimento
ai trattamenti eseguiti successivamente alla conclusione del mandato, la scrivente
Società Project One srl, cui ci si potrà rivolgere:
- a mezzo mail al seguente indirizzo: amministrazione@projectonesrl.com
- a mezzo servizio postale, scrivendo al seguente indirizzo: Project One srl, Via Leone
XIII n.14, Cap.20145, Milano.
Il Data Protection Officer (DPO) di Project One S.r.l. ai sensi dell’art. 37 del GDPR
679/2016 è l’Avvocato Francesca Marinetti, con studio in Asti, Corso Dante n. 16.
Per
contattare
il
DPO
è
possibile
utilizzare
la
seguente
mail:
francesca.marinetti@studiolegalemarinetti.it

