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ESC ENTERPRISE SOFTWARE CONSULTING S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE 
Via Torriani n.13 – 24047 – Treviglio (BG) 

Telefono: 0363 302050, Mail: amminist@esconsulting.it, Cod. fisc. e P.IVA: 03031480167 
 

 
INFORMAZIONI RELATIVE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

(REG. UE 2016/679) 

Di seguito le comunichiamo come verranno trattati i Suoi dati personali. 

Titolare del trattamento 
Il Titolare del trattamento è l'impresa ESC ENTERPRISE SOFTWARE CONSULTING S.R.L. SOCIETA' 
UNIPERSONALE, con sede in Via Torriani n.13 – 24047 – Treviglio (BG). 

Perché trattiamo i Suoi dati 
Utilizzeremo i Suoi dati personali: 

• Per la l’esecuzione di misure pre-contrattuali per le seguenti finalità: 
1. acquisizione di informazioni preliminari alla fornitura del servizio/prodotto (es. preventivi); 
2. gestione di rapporti pre-contrattuali; 

• Solo con il Suo preventivo consenso per le seguenti finalità: 
3. invio di comunicazioni commerciali e promozionali relative ai prodotti/servizi offerti dalla nostra impresa 

(es. newsletter, mail, WhatsApp, ecc.). 
In questo caso il Suo consenso potrà essere raccolto verbalmente attraverso un preventivo colloquio 
telefonico. 

Necessità di fornirci i Suoi dati 
I Suoi dati sono necessari per tutte le finalità indicate ai punti 1. e 2.; ne consegue che, se decide di non fornirci i 
Suoi dati, non potremo garantirLe la fornitura dei servizi/prodotti richiesti.  
Il conferimento dei dati per la finalità di cui al punto 3. invece è facoltativo: può liberamente decidere di non 
rilasciarci alcun dato o di negarci la possibilità di utilizzare i dati forniti, senza che questo ci impedisca di garantirLe 
la fornitura del prodotto/servizio richiesto. 

Come trattiamo i Suoi dati 
I Suoi dati saranno trattati in modo manuale (da persone autorizzate) e/o con un sistema automatizzato, e ne sarà 
garantita la sicurezza attraverso l’attuazione di misure tecniche e organizzative adeguate. 
In ogni caso Le garantiamo che i Suoi dati non verranno trattati con processi decisionali automatizzati. 

Per quanto tempo conserviamo i Suoi dati 
I Suoi dati saranno conservati per un anno dall’ultima comunicazione, o fino alla revoca del consenso, per la 
finalità di cui al punto 3.  

A chi comunichiamo i Suoi dati 
I Suoi dati potranno essere comunicati ai seguenti soggetti: 

▪ dipendenti e collaboratori del Titolare del Trattamento, studi professionali, consulenti, fornitori di servizi 
informatici e altri soggetti esterni alla nostra impresa accuratamente selezionati e puntualmente istruiti;  

▪ enti e amministrazioni pubbliche; 
▪ istituti di credito e finanziari, società di assicurazione. 

Alcuni dei soggetti sopra elencati sono nominati Responsabili del Trattamenti; l’elenco completo delle nomine è 
disponibile presso la sede del Titolare del Trattamento.  

La informiamo che utilizziamo sistemi forniti da Google Ireland Limited (per fornitura ed hosting casella posta 
elettronica e hosting sito web) che in alcuni casi trasferiscono dati personali al di fuori dello Spazio Economico 
Europeo; in tal caso Le garantiamo l’applicazione di tutte le tutele indicate nella relativa DPA aggiornata. 

Quali sono i Suoi diritti 
Lei potrà esercitare in ogni momento il diritto di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione del trattamento dei 
Suoi dati; potrà inoltre revocare in ogni momento il consenso di cui al punto 3. 

Per esercitare i suddetti diritti può contattarci ai seguenti recapiti: 
- Indirizzo: ESC ENTERPRISE SOFTWARE CONSULTING S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE, con sede 

in Via Torriani n.13 – 24047 – Treviglio (BG); 
- Telefono: 0363 302050;  
- Mail: amminist@esconsulting.it; 
- PEC: esc@registerpec.it.  
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Lei ha inoltre diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali 
(https://www.garanteprivacy.it/). 
 

Treviglio, Data ultimo aggiornamento: 13/10/2021. 
 
 

https://www.garanteprivacy.it/

