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INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
AI SENSI DELL’ART. 13 REGOLAMENTO (UE) 2016/679 ("GDPR")  

TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

Il Titolare del trattamento dei Dati Personali ai sensi degli artt. 4 e 24 del Reg. UE 2016/679 è NEMO 

CONSULTING Srl, con sede legale in Via Pettirosso, 4 – 20147 MILANO, nella persona del Legale 

Rappresentante Andrea Massimo Mitrovich. I dati di contatto del Titolare: Tel. 02/21064774, e-

mail privacy@nemoconsulting.it. 

 

DATI PERSONALI TRATTATI 

NEMO CONSULTING Srl potrà trattare i dati identificativi degli Interessati (Clienti, Fornitori, 
Appaltatori), ossia: 

▪ Dati Personali: nome, indirizzo, altri dati di contatto (ad es. indirizzo e-mail e numero di telefono), 

data e luogo di nascita, Cod. fiscale, numero documento d’identità, P.IVA, ecc. 

▪ Informazioni finanziarie: riferimenti bancari e di pagamento e altre informazioni di carattere 

finanziario se necessarie per istruire pratiche e contratti. 

▪ Dati dei referenti operativi (nome, cognome e dati di contatto) acquisiti ed utilizzati nell’ambito 

dell’adempimento dei contratti con gli Interessati 

I dati verranno trattati per le finalità per le quali sono stati raccolti, in modo legittimo e nel rispetto dei 
principi di correttezza, trasparenza, minimizzazione e proporzionalità. 

 

 

OBBLIGATORIETÀ DEL CONFERIMENTO DEI DATI 

ll conferimento dei dati è necessario per la redazione di contratti o accordi precontrattuali. Pertanto, il 
mancato, parziale o inesatto conferimento di tali dati rende impossibile la conclusione dello stesso. 

Qualora l'interessato ci fornisca informazioni relative ad altre persone (referenti operativi), si impegna a 
informarle dell'utilizzo dei loro Dati Personali da parte di NEMO CONSULTING Srl. 
 

 
  

mailto:info@nemoconsulting.it
mailto:info@nemoconsulting.it
mailto:privacy@nemoconsulting.it


 

Via Pettirosso 4 

20147 Milano 

PI 10363140962 

info@nemoconsulting.it 

 

 

Via Pettirosso  
20147 Milano 

PI 10363140962 
info@nemoconsulting.it 

 

FINALITÀ DEL  

TRATTAMENTO 

BASE GIURIDICA  

DEL TRATTAMENTO 

PERIODO DI  

CONSERVAZIONE DEI DATI 

 

 

 

 

Finalità connesse all'esecuzione 

di un contratto o incarico 
ricevuto dal Cliente 

Raccogliamo, utilizziamo, 
divulghiamo e trattiamo i Dati 

Personali nella misura necessaria 
per conseguire le finalità 

identificate nella presente 

informativa ed entro i limiti 
consentiti dalla legge. 

Qualora avessimo necessità di 
raccogliere Dati Personali per 

finalità incompatibili con quelle 
specificate nella presente 

informativa, ci impegniamo a 

comunicare ai clienti il nuovo 
scopo e a ottenere, ove 

necessario, il consenso degli 
interessati al trattamento dei Dati 

Personali per le nuove finalità. 

I dati verranno conservati secondo 
quanto previsto dalle normative 

vigenti.  

Ovvero 10 anni dalla conclusione 

del contratto. Decorsi i termini di 

Conservazione i dati saranno 
distrutti, cancellati o resi  

anonimi. 

Adempiere ad  obblighi previsti 
da regolamenti e dalla normativa 

nazionale e sovranazionale 

applicabile. 

Necessità di assolvere gli obblighi 

di legge 

Interessi legittimi di Nemo 

Consulting Srl 

Il trattamento è finalizzato al 
perseguimento dei nostri interessi 

legittimi e di quelli di terzi, a 

condizione che non prevalgano 
sugli interessi o i diritti e le libertà 

fondamentali dell'interessato. 

 5 anni 

 

DESTINATARI DEI DATI 

I dati possono essere trattati da soggetti esterni operanti in qualità di Responsabili quali, a titolo 
esemplificativo: 

▪ soggetti che forniscono servizi amministrativi o eventuali assistenze alle reti di telecomunicazioni, ivi 

compresa la posta elettronica; piattaforme specifiche per la gestione degli acquisti; liberi professionisti, 

studi o società nell’ambito di rapporti di assistenza e consulenza, banche o istituti di credito; 

▪ autorità competenti per adempimenti di obblighi di leggi e/o di disposizioni di organi pubblici, su richiesta. 

L’elenco dei Responsabili del trattamento è costantemente aggiornato e disponibile scrivendo 

a privacy@nemoconsulting.it o presso la sede legale di Nemo Consulting Srl. 
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SOGGETTI AUTORIZZATI AL TRATTAMENTO 

I dati potranno essere trattati dai dipendenti e collaboratori di Nemo Consulting Srl autorizzati ad 

eseguire le attività necessarie per l'assolvimento dell'incarico e che hanno ricevuto adeguate istruzioni 
operative. 

PROTEZIONE DEI DATI 

Adottiamo misure di sicurezza fisiche, elettroniche e procedurali adeguate alla sensibilità delle 

informazioni in nostro possesso. Tali misure variano a seconda della tipologia e delle caratteristiche delle 
informazioni e comprendono misure volte a proteggere i Dati Personali contro l'accesso non autorizzato. 

Le misure di sicurezza includono strumenti regolarmente backuppati e controllati; controlli degli accessi, 
separazione delle funzioni e altri protocolli di sicurezza analoghi. L'accesso ai Dati Personali è limitato al 

personale e a soggetti terzi autorizzati da Nemo Consulting Srl che hanno necessità di accedervi per 

il perseguimento dell'attività oggetto dell’incarico. 

 

TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI IN PAESI NON APPARTENENTI  

ALL'UNIONE EUROPEA 

I dati di natura personale forniti non saranno trasferiti in Paesi Extra UE. Nel caso ci fosse la necessità 
futura del trasferimento in Paesi non appartenenti alla UE, tale processo sarà effettuato in base all’ 

Articolo 44 – Principio generale per il trasferimento; Articolo 45 e 46– Trasferimento e garanzia sulla 
base di una decisione di adeguatezza, nello specifico i dati saranno trasferiti verso paesi terzi 

organizzazioni internazionali per cui la Commissione UE è intervenuta con una valutazione di 

adeguatezza. L’interessato potrà ottenere informazioni circa le garanzie per il trasferimento dati 
scrivendo una mail all’indirizzo privacy@nemoconsulting.it o presso la sede legale del Titolare. 

DIRITTI DELL'INTERESSATO 

Gli interessati possono chiedere al titolare del trattamento di Nemo Consulting Srl l'accesso ai dati 
che li riguardano, la loro cancellazione, la rettifica dei dati inesatti, l'integrazione dei dati incompleti, la 

limitazione del trattamento nei casi previsti dall'art. 18 GDPR, nonché l'opposizione al trattamento nelle 
ipotesi di legittimo interesse del titolare. 

Gli interessati nel caso in cui il trattamento sia effettuato con strumenti informatici, hanno il diritto di 

ricevere i dati in formato digitale su un valido supporto di uso comune. 

RECLAMO ALL'AUTORITÀ' DI CONTROLLO 

Gli interessati hanno il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo competente nello Stato membro 

in cui risiedono abitualmente o lavorano o dello Stato in cui si è verificata la presunta violazione. In Italia 

è l’Autorità Garante per la Protezione dei Dati (www.garanteprivacy.it)   

 

 
 
 
 
 
 

Ultimo aggiornamento: 22 novembre 2021  
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