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INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
I dati personali dell'utente sono utilizzati da QP Consulting S.r.l., che ne è titolare per il trattamento, nel rispetto dei principi di protezione 
dei dati personali stabiliti dal Regolamento GDPR 2016/679 e della normativa nazionale in vigore. 
 
MODALITÀ E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DATI 

1. La informiamo che i dati verranno trattati con il supporto dei seguenti mezzi: 

• Informatica 

• Mista - elettronica e cartacea 
 

con le seguenti finalità: 

• Invio di comunicazioni di cortesia e/o di materiale promozionale/informativo 

• Marketing (analisi e indagini di mercato) 

• Siti web 

• Adempimento di obblighi fiscali o contabili 

• Attività di consulenza 

• Elaborazione, stampa, imbustamento e spedizione delle fatture 

• Erogazione del servizio prodotto 

• Gestione dei fornitori (contratti, ordini, arrivi, fatture)  

• Gestione del contenzioso (contratti, ordini, arrivi, fatture)  

• Gestione della clientela (contratti, ordini, spedizioni e fatture) 

• Registrazione fatture fornitori/clienti 
 
L'eventuale rifiuto nel consentire il trattamento dei dati comporta l'impossibilità di usufruire del servizio richiesto dall'utente. In particolare, per 
le sole finalità specificate di seguito i dati dell’utente saranno trattati solo su specifica accettazione del consenso: 
 

• Invio di comunicazioni di cortesia e/o di materiale promozionale/informativo  
 

 

 

accetta  

 

non accetta 

 

• Marketing (analisi e indagini di mercato)  
 

 

 

accetta  

 

non accetta 

 

• Siti web (campo obbligatorio per la formulazione di un preventivo gratuito e senza impegno) 

 

 

 

accetta      

 

non accetta 

 
 
BASE GIURIDICA 

2. Le basi giuridiche su cui si fonda il trattamento per i dati comuni, secondo l'Art. 6 del Regolamento GDPR, sono: 

• Legittimo interesse; 

• Contratto; 

• Consenso. 
 

Il conferimento dei dati è obbligatorio per tutto quanto è richiesto dagli obblighi legali e contrattuali e pertanto l'eventuale 
rifiuto a fornirli in tutto o in parte può dar luogo all'impossibilità di fornire i servizi richiesti. I dati facoltativi degli utenti vengono 
trattati in base al consenso, ossia mediante l’approvazione esplicita della presente policy privacy e in relazione alle modalità e 
finalità di seguito descritte. 
 
CATEGORIE DI DESTINATARI 

3. Ferme restando le comunicazioni eseguite in adempimento di obblighi di legge e contrattuali, tutti i dati raccolti ed elaborati 
potranno essere comunicati esclusivamente per le finalità sopra specificate alle seguenti categorie di destinatari: 

• Persone autorizzate; 

• Responsabili esterni; 
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• Social Media; 

• Società di marketing; 

• Società e imprese. 
 

Nella gestione dei suoi dati, inoltre, possono venire a conoscenza degli stessi le seguenti categorie di persone autorizzate e/o 

responsabili interni ed esterni individuati per iscritto ed ai quali sono state fornite specifiche istruzioni scritte circa il trattamento 

dei dati: 

• GIUSEPPE IACONO, c.f. CNIGPP75P19M088S - Rappresentante legale; Datore di lavoro 

• G. Greco - Impiegato 

• J. Carlino - Impiegata 

• M.J. Lombardi - Impiegato 

• L. D’Apruzzo - Impiegato 

• C. L. Pastorino - Impiegato 

• L. Urso - Impiegato 

• L. D. Moscato - Impiegato 

• G. Fanelli - Impiegato 

• A. Mancini - Impiegato 

• A. Zampini - Impiegato 

• Mario Allegra, C.F. LLGMRA88P02H163B p.iva 01543340887 

• Pasquale Matassa, C.F. MTSPQL97B15E456A p.iva 01798070700 

• Clara Rota Graziosi, C.F. RTGCLR80P52A940T p.iva 09835940967 

• G. Crivari, C.F. CRVGPP83D28D086D 

• S. Magnatti, C.F. MGNSLV82P64H501Q p.iva IT11916691006 

• Dott. Emilio Gianni Ziccardi, C.F. ZCCMGN65M27I181N p.iva 00935520700 

• Dott. Flaviano Florio, C.F. FLRFVN65R29I181X p.iva 00935540708 

• Grimani Consulenze S.r.l., C.F. e p.iva 00308220706 nella persona dell’amministratore unico Giorgio Grimani C.F. 
GRMGRG75H13B519X 

• Kaleido 11 di Valeria Fanelli, C.F. FNLVLR80B46L113Z p.iva 01589270709 

• Pensare web S.r.l., C.F. e p.iva 03650510401, nella persona del rappresentante legale 

• Seeweb S.r.l., C.F. e p.iva 02043220603, nella persona del rappresentante legale 

• Aruba S.p.a., C.F. e p.iva 01573850516, nella persona del rappresentante legale 

• B2you S.r.l., C.F. e p.iva 13450720159, nella persona del rappresentante legale 
 

STRUTTURE INFORMATICHE 

Denominazione attività Gestione Clienti / fornitori 

Strutture informatiche PC Server Nas + PC locali fissi e portatili 

Tipo Struttura  Interna ed in cloud 

Sede Legale ed operativa (Termoli) 

 

CATEGORIE DI DATI PERSONALI 

4. Secondo quanto esplicitato dall'articolo 14 del Regolamento GDPR, non essendo stati ottenuti i dati presso l'interessato, si 
riportano le categorie di dati personali oggetto di trattamento: 

• Cookie; 

• Dati identificativi (ragione o denominazione sociale, ovvero nome e cognome delle persone fisiche, indirizzo sede, 
telefono, fax, e-mail, dati fiscali, ecc.); 

• Nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale (nome, cognome, età, sesso, luogo e data di nascita, 
indirizzo privato, indirizzo di lavoro); 

• Personali; 
 
PERIODO DI CONSERVAZIONE 

5. I dati obbligatori ai fini contrattuali e contabili sono conservati per il tempo necessario allo svolgimento del rapporto 
commerciale e contabile. 
I dati di chi non acquista o usufruisce di prodotti/servizi, pur avendo avuto un precedente contatto con dei rappresentanti dell’azienda, 
saranno immediatamente cancellati o trattati in forma anonima, ove la loro conservazione non risulti altrimenti giustificata, salvo che sia 
stato acquisito validamente il consenso informato degli interessati relativo ad una successiva attività di promozione commerciale o ricerca 
di mercato. 

mailto::%20info@qpconsulting.it,%20www.quintoprest.com


 
 

Cessioni Del Quinto 
Delegazioni di Pagamento 

QP Consulting S.r.l. è Agente in Attività Finanziaria della Prestitalia S.p.A. - Gruppo Intesa Sanpaolo 

QP Consulting Srl. - Via India, 63/65/67 - 86039 - Termoli (CB) – P.Iva 01709570707 – Rea CB-129882 
Agente in Attività Finanziaria di PRESTITALIA Spa - OAM A10187 - Tel. 0875.81152 - mail : info@qpconsulting.it, www.quintoprest.com 

QuintoPrest è un marchio QP Consulting Srl 

 
Il periodo di conservazione dei dati è: I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario allo svolgimento del rapporto commerciale in essere 

e per i successivi dieci anni dalla data di acquisizione degli stessi.  

 
DIRITTI DELL’INTERESSATO 

6. Ai sensi del Regolamento europeo 679/2016 (GDPR) e della normativa nazionale in vigore, l'interessato può, secondo le 
modalità e nei limiti previsti dalla vigente normativa, esercitare i seguenti diritti:  

• richiedere la conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardano (diritto di accesso dell’interessato – art. 15 del Regolamento 
679/2016); 

• conoscerne l'origine; 

• riceverne comunicazione intelligibile; 

• avere informazioni circa la logica, le modalità e le finalità del trattamento; 

• richiederne l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco dei dati trattati 
in violazione di legge, ivi compresi quelli non più necessari al perseguimento degli scopi per i quali sono stati raccolti (diritto di rettifica 
e cancellazione – artt. 16 e 17 del Regolamento 679/2016); 

• diritto di limitazione e/o di opposizione al trattamento dei dati che lo riguardano (art. 18 del Regolamento 679/2016); 

• diritto di revoca; 

• diritto alla portabilità dei dati (art. 20 del Regolamento 679/2016); 

• nei casi di trattamento basato su consenso, ricevere i propri dati forniti al titolare, in forma strutturata e leggibile da un elaboratore 
di dati e in un formato comunemente usato da un dispositivo elettronico; 

• il diritto di presentare un reclamo all’Autorità di controllo (diritto di accesso dell’interessato – art. 15 del Regolamento 679/2016). 

 

 

7. Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è QP CONSULTING S.r.l., p.iva e c.f. 01709570707, nella persona del 

rappresentante legale Giuseppe Iacono, c.f. CNIGPP75P19M088S. 

 

 
Data 25/05/2018                          La Direzione 

 

 

 

 

 

**************** 
 

Il/I sottoscritto/i in calce identificato/i dichiara di aver ricevuto completa informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 
e della normativa nazionale in vigore, ed esprime il consenso al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati personali con particolare 
riguardo a quelli cosiddetti particolari nei limiti, per le finalità e per la durata precisati nell’informativa. 

 
Data 

 
__________________ 

                         Firma 

 
                                __________________ 
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