
Informativa ai sensi del Regolamento U.E 679/2016 (GDPR), D. Lgs. 196/2003 e s.m.i 
Vi informiamo che per l’erogazione dei servizi reali alle imprese/utenti clienti, MPHM+ nella
persona dell’autore Castello Nicolò CF CSTNCL69M25D907I, raccoglie i dati a questi 
riferiti acquisiti anche verbalmente, direttamente o tramite terzi (utenti, agenti, rivenditori e 
distributori), qualificati come “dati personali” dal Regolamento U.E 679/2016 (GDPR), 
D.Lgs. n. 196/2003 (cosiddetto “Codice della privacy”) e s.m.i .
Con riferimento al Regolamento U.E 679/2016 (GDPR), D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i , siamo
con la presente a richiederVi il consenso (ai sensi degli art 4(11) e 7 del Regolamento U.E 
679/2016 – GDPR e dell’ art. 23 del D.Lgs. n. 196/2003) al trattamento dei dati che 
verranno in Ns. possesso per le attività di fornitura di software e altre attività accessorie di 
servizi (consulenza, assistenza e formazione) che espleteremo su Vs. incarico e nel Vs. 
interesse. 

Ai sensi degli art. 13 e 14 del Regolamento U.E 679/2016 (GDPR), dell’art. 13 del D. 
Lgs. 196/2003 e s.m.i Vi informiamo che: 
Finalità del trattamento cui sono destinati i dati
Il trattamento che intendiamo effettuare persegue le finalità strettamente connesse 
all’attività di fornitura di software e altre attività accessorie di servizi (consulenza, 
assistenza e formazione) che espleteremo su Vs. incarico e nel Vs. interesse oltre che alle
seguenti finalità: 
● per l'inserimento nelle anagrafiche dei database informatici aziendali; 
● per l’espletamento delle attività amministrative, fiscali e contabili; 
● per l'elaborazione di statistiche interne: a titolo esemplificativo, classificazione degli 
utenti per tipologia di attività, per settore di appartenenza, per regione, ecc…
● per attività promozionali e pubblicitarie anche attraverso i social: a titolo esemplificativo, 
per informare l’utente sulle iniziative promozionali, sui nuovi servizi, su eventi formativi, 
convegni ecc…

Ai fini dell’indicato trattamento, il titolare potrà venire a conoscenza di dati definiti 
“particolari” ai sensi del Regolamento U.E 679/2016 – GDPR o dati “sensibili” ai sensi del 
D.Lgs n. 196/2003, quali quelli idonei a rivelare l’origine razziale od etnica, le convinzioni 
religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione ai partiti, sindacati, 
associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, lo stato 
di salute e la vita sessuale. 

Modalità del trattamento 
I dati verranno trattati sia con strumenti elettronici/informatici sia manualmente su supporti 
cartacei, verranno memorizzati sia su supporti informatici che su supporti cartacei e su 
ogni altro tipo di supporto idoneo a tale scopo, nel rispetto delle misure minime di 
sicurezza ai sensi del Disciplinare Tecnico in materia di misure minime di sicurezza, 
Allegato B del Codice della Privacy. 
Per trattamento dei dati personali si intende la loro raccolta, registrazione, organizzazione,
conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, 
interconnessione, blocco, comunicazione, diffusione, cancellazione e distruzione, ovvero 
la combinazione di due o più di tali operazioni aventi ad oggetto i dati in questione. 

Comunicazione e diffusione dei dati 
I dati personali degli interessati, qualora fosse necessario, per l’erogazione dei servizi, 
potranno essere comunicati ai nostri collaboratori, dipendenti, agenti, rivenditori, utenti e ai
potenziali fornitori di beni e servizi (gli stessi rappresentano gli incaricati al trattamenti dei 
dati e i responsabili esterni che risponderanno in prima persona in caso di utilizzo non 
conforme dei dati).



Base giuridica 
Il conferimento e il trattamento dei dati personali è necessario per tutto quanto è richiesto 
dagli obblighi contrattuali, pertanto, l'eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte può dar 
luogo all'impossibilità di esecuzione del rapporto in essere (in tale caso gli incaricati non si 
riterranno responsabili o inadempienti nei Vostri confronti) 

Periodo di conservazione 
I dati sono conservati ai fini gestionali per il tempo necessario allo svolgimento del 
rapporto e successivamente per i tempi stabiliti dalla legge. 

Diritti dell’interessato 
Ai sensi del Regolamento U.E 679/2016 (GDPR), del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i, 
l'interessato può, secondo le modalità e nei limiti previsti dalla vigente normativa, 
esercitare i seguenti diritti: 
• Chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali, la rettifica, la cancellazione
degli stessi, la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento
oltre al diritto alla portabilità dei dati .
• Avere informazioni circa la logica, le modalità e le finalità del trattamento. 
• Richiederne l'aggiornamento, 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. 
• 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. 
Le richieste potranno essere inoltrate al Titolare del trattamento a mezzo e-mail all’ 
indirizzo castello@mphimplus.com o a mezzo posta ordinaria all’ indirizzo Castello Nicolò, 
Via Nazionale 190 – 90024 Gangi (PA) - ITALIA 

Titolare e responsabile del trattamento 
Il titolare del trattamento dati è: MPHM+ nella persona dell’autore Castello Nicolò. 
Castello Nicolò dichiara di adempiere alla normativa sulla sicurezza dei dati personali 
prevista dal codice, in quanto responsabile del trattamento dei dati.


