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PRIVACY POLICY
ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679
come modificato dal d.lgs. 101/2018 di adeguamento al GDPR
Il Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD) prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al
trattamento dei dati personali.
Secondo il RGPD indicato, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e
trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.

Titolare, responsabili
•

Il Titolare del trattamento è:
SUMMA SERVICE SRL con sede in Via Guido Reni n. 2/2 , 40125 Bologna mail di contatto
privacy.spv@studiogodoli.it

•

Responsabile per la protezione dei Dati personali è il DPO nominato nella persona di Carla
Gatti, con domicilio per la carica in Bologna, Via Guido Reni n. 2/2, mail:
DPO@summaservice.it.

•

L’elenco dei responsabili e incaricati al trattamento è disponibile presso uffici Amministrativi
della Società.

Protezione dati personali
Ai fini dello svolgimento dell’incarico di master servicer (di seguito “Incarico”), la Società SUMMA
SERVICE Srl (di seguito “SUMMA SERVICE”) potrebbe venire a conoscenza di dati personali nella
Vostra disponibilità e rilevanti ai sensi della normativa applicabile in materia di protezione dei
dati personali ed, in particolare, del Regolamento Europeo 679/2016 (General Data Protection
Regulation, di seguito “GDPR o “Normativa Privacy”).
Ci confermate che i Dati (come infra definiti) in Vostra disponibilità sono raccolti e trasmessi a
SUMMA SERVICE nel rispetto della Normativa Privacy e che ai soggetti interessati è stata fornita
l’informativa di cui all’art. 13 del GDPR includendo la società di master service tra i destinatari
dei Dati.
SUMMA SERVICE tratterà i Dati in qualità di Titolare del trattamento nel rispetto degli obblighi di
segreto professionale applicabili. Ai sensi dell’art. 14, comma 5, GDPR, SUMMA SERVICE non è
tenuta a fornire un’informativa agli interessati i cui dati sono oggetto di trattamento in relazione
all’incarico.

SUMMA SERVICE Srl
Via Guido Reni n, 2/2
40125 – Bologna
Codice Fiscale: 03552151205
pec:summa.service@legalmail.it
Albo Intermediari Finanziari ex art. 106 TUB n. 135

Categorie dei Dati e soggetti interessati
SUMMA SERVICE potrebbe venire a conoscenza di dati personali, come definiti dalla Normativa
Privacy ed, in particolare, dall’art. 4 del GDPR (“Dati personali”), nonché di dati relativi a
condanne penali e reati o connesse a misure di sicurezza, come definiti dall’art. 10 del GDPR
(“Dati penali”) e di particolari categorie di dati personali come definiti dall’art. 9 del GDPR
(“Dati particolari”), di seguito collettivamente indicati come “Dati”.
I Dati possono riguardare: dipendenti, clienti e fornitori e persone fisiche, controparti in
procedimenti giudiziali, membri degli organi di amministrazione o controllo, ecc.: (i) Vostri, della
Vostra Società (o delle società del proprio gruppo) oppure (ii) di terzi e/ terze imprese.
Ai sensi del GDPR, tali soggetti rivestono la qualifica di “interessato”, cioè di persona alla quale
si riferiscono i Dati stessi oggetto del trattamento.
Fonte di origine dei Dati
I Dati vengono raccolti di regola da SUMMA SERVICE mediante l’invio alla nostra Società a mezzo
di files inviati da persone da Voi autorizzate. L’applicazione delle procedure relative all’incarico
affidatoci può comportare la raccolta dei Dati anche presso terzi, generalmente con voi in
rapporto di affari, quali: clienti, fornitori, creditori, debitori, banche e istituzioni finanziarie,
consulenti, fiduciari, depositari di valori, ecc., nonché altra società del Gruppo di Vostra
appartenenza.
L’acquisizione dei Dati può avvenire anche presso banche dati private e/o pubblici registri.
Fermo restando il diritto del master service di ottenere documenti e notizie necessarie allo
svolgimento dell’incarico, i Dati saranno da Voi forniti nel rispetto del principio di minimizzazione
e applicando le misure di sicurezza espressamente previste dal GDPR (es. pseudominimizzazione).
Finalità del trattamento dei Dati
I Dati sono trattati da SUMMA SERVICE:
a) ai fini dello svolgimento dell’attività di master service, come disciplinata dal TUB, dalla
Banca d’Italia ed in generale dalla normativa applicabile;
b) per l’adempimento di obblighi di Legge e/o regolamenti nazionali, comunitari o, per quanto
applicabili, vigenti presso Paesi Terzi (es. normativa antiriciclaggio e antiterrorismo);
c) per ottemperare a richieste delle Autorità di vigilanza oppure a provvedimenti di altri Enti,
Organismi e Autorità Pubbliche;
d) ai fini della gestione di rapporti commerciali con Voi.

Dati di navigazione
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento del sito web
acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è
implicita nell’uso dei protocolli di comunicazione di Internet.
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Si tratta di informazioni che non sono raccolte per essere associate a interessati identificati, ma
che per loro stessa natura potrebbero, attraverso elaborazioni ed associazioni con altri dati,
permettere di identificare gli utenti. In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi
a dominio dei computer utilizzati dagli utenti che si connettono al sito, gli indirizzi in notazione
URI (Uniform Resource Identifier) delle risorse richieste, l’orario della richiesta, il metodo
utilizzato nel sottoporre la richiesta al server, la dimensione del file ottenuto in risposta, il
codice numerico indicante lo stato della risposta data dal server (buon fine, errore, ecc.) ed altri
parametri relativi al sistema operativo e all’ambiente informatico dell’utente.
Dati forniti volontariamente dall’utente
L’invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati su questo sito
per l’invio di richieste di “contatti” comporta la successiva acquisizione dell’indirizzo del
mittente, necessario per rispondere alle eventuali richieste, nonché degli eventuali altri dati
personali inseriti nel messaggio.
Si informa che il Regolamento e il Codice Privacy prevedono che i dati “particolari” [vale a dire
dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose
o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a
identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o
all'orientamento sessuale della persona] possano essere trattati legittimamente con il consenso
dell’interessato.

Base giuridica del trattamento
I trattamenti di Dati effettuati per le finalità di cui al precedente punto 3. sono necessari per
l’esecuzione dell’attività di master servicing, nell’ambito dei relativi obblighi normativi previsti
nonché dagli obblighi contrattuali, più n generale, per il perseguimento del legittimo interesse,
anche di soggetti terzi con cui intrattenete rapporti commerciali, alla regolare esecuzione di tale
attività nonché allo sviluppo e miglioramento dei servizi offerti da SUMMA SERVICE alla propria
clientela.
Destinatari dei Dati
SUMMA SERVICE, nell’ambito della propria normale attività di master service, potrebbe
comunicare i Dati alle seguenti categorie di soggetti:
a. Enti esterni (anche privati) italiani o esteri, che svolgono attività di vigilanza quali a titolo
esemplificativo: Banca d’Italia, Consob, Ivaas, nonché autorità giudiziarie nell’ambito di
procedimenti civili, penali o amministrativi;
b. altre Società, con sedi in Italia o in Paesi esteri, coinvolte nello svolgimento dell’Incarico;
c. soci, personale professionale (dipendente e non ) e personale di supporto, soggetti
appartenenti ad altre entità giuridiche quali collaboratori esterni coinvolti nello svolgimento
dell’Incarico. A tal proposito Vi informiamo che tutti i Soci ed il personale professionale della
Società sono soggetti ad obblighi in materia di confidenzialità e riservatezza;
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d. società ed enti esterni e professionisti di fiducia di SUMMA SERVICE che svolgono attività
funzionali all’esecuzione dell’Incarico conferitoci;
e. società di servizi, con sede in Italia o in Paesi esteri, anche no comunicatori, incaricate della
conservazione dei Dati che adottino misure tecniche e organizzative adeguate ai fini della
conservazione in sicurezza degli stessi.
La comunicazione dei Dati ai soggetti sopra indicati avviene al fine di ottemperare a specifici
obblighi di legge, regolamentari o della normativa comunitaria, oppure per eseguire obblighi
derivanti da un contratto del uale siete parte, oppure riguarda dati relativi allo svolgimento di
attiività economiche, trattati nel rispetto della vigente normativa in materia di segreto aziendale
ed industriale.
Trasferimento dei Dati presso terzi
SUMMA SERVICE potrebbe trasferire i Dati e conservarli anche fuori dall’Unione Europea, inclusi
Paesi che non garantiscono un livello di protezione adeguato.
In ogni caso i trasferimenti dei dati avverranno nel rispetto delle condizioni previste dagli articoli
45 e 46 del GDPR.
Periodo di conservazione
I Dati acquisiti e trattati in relazione all’attività di master service saranno conservati per il tempo
previsto dalle norme civilistiche e fiscali. In ogni caso i Dati saranno conservati, dopo la
cessazione dell’Incarico, per il tempo necessario ai fini dell’adempimento di specifici obblighi
normativi (es. normativa antiriciclaggio), nonché per l’eventuale attività di accertamento,
esercizio o difesa dei diritti in titolarità di SUMMA SERVICE anche derivanti dalla necessità di
comprovare la regolare esecuzione della prestazione professionale.
Diritti dell’interessato
Si ricorda che il GDPR conferisce all’interessato, nei casi espressamente previsti, il potere di
esercitare i seguenti diritti:
(i) Chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali, come pure la rettifica o la
cancellazione degli stessi o la limitazione al trattamento dei dati personali che lo riguardano;
(ii) Opporsi, in tutto o in parte, al trattamento, oppure revocare il consenso al trattamento, nei
casi e nei previsti dalal normativa applicabile;
(iii) Ottenere la portabilità dei Dati che lo riguardano;
(iv) Proporre reclamo dinanzi all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali.
Cookies
Nessun dato personale degli utenti viene in proposito acquisito dal sito. Non viene fatto uso di
cookies per la trasmissione di informazioni di carattere personale, né vengono utilizzati c.d.
cookies persistenti di alcun tipo, ovvero sistemi per il tracciamento degli utenti.
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L’uso di c.d. cookies di sessione (che non vengono memorizzati in modo persistente sul computer
dell’utente e svaniscono con la chiusura del browser) è strettamente limitato alla trasmissione di
identificativi di sessione (costituiti da numeri casuali generati dal server) necessari per consentire
l’esplorazione sicura ed efficiente del sito.
I c.d. cookies di sessione utilizzati in questo sito evitano il ricorso ad altre tecniche informatiche
potenzialmente pregiudizievoli per la riservatezza della navigazione degli utenti e non
consentono l’acquisizione di dati personali identificativi dell’utente.
Aggiornamenti e modifiche alla PRIVACY POLICY
La Privacy Policy è soggetta a modifiche e aggiornamenti e la versione attualmente in vigore è
pubblicata sul Sito. Si prega di verificare periodicamente la Privacy Policy pubblicata per essere
informati di eventuali modifiche.
Bologna, 25.05.2018

