
 

 

Informativa al trattamento dei dati personali ai sensi dell‘ art. 13 del Regolamento UE 679/2016 

 

Julia Portfolio Solutions S.p.A. tratterà, in qualità di Titolare del trattamento, i dati personali a Lei riferiti per 

condurre le attività di gestione degli adempimenti societari. Alcuni dati personali saranno altresì trattati per 

conto della Società da terze aziende, enti o professionisti che svolgono specifici servizi elaborativi o attività 

complementari alle nostre. In presenza di un obbligo normativo o contrattuale di conferimento, il rifiuto da parte 

dell’Interessato di fornire i Dati può determinare la violazione da parte dell’Interessato delle norme che 

stabiliscono tale obbligo o l’inadempimento contrattuale da parte dell’Interessato. I Suoi Dati saranno 

conservati per un periodo di tempo necessario al raggiungimento degli scopi del trattamento, tenendo conto 

della natura, dell’ambito di applicazione e delle finalità del trattamento stesso. 

Il Titolare potrà trattare, senza il consenso dell‘Interessato, e sulla base del proprio legittimo interesse, i dati 

personali raccolti nel caso di operazioni straordinarie di fusione, cessione o trasferimento di ramo d’azienda, 

al fine di consentire la realizzazione delle operazioni necessarie all’attività di due diligence e prodromiche alla 

cessione. 

Resta inteso che saranno oggetto di trattamento per le predette finalità i dati esclusivamente necessari, in 

forma quanto più possibile aggregata/anonima. 

La vigente normativa Le riconosce numerosi diritti che La invitiamo a considerare attentamente. Tra questi, Le 

ricordiamo i diritti di: 
1. accesso alle seguenti informazioni: 

a. finalità del trattamento, 
b. categorie di dati personali in questione, 
c. destinatari o categorie di destinatari a cui tali dati personali sono stati o saranno comunicati, 

in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali; 
2. rettifica, con ciò intendendo:  

a. correzione dei dati personali inesatti che la riguardano senza giustificato ritardo, 
b. integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa; 

3. cancellazione dei dati che la riguardano senza ingiustificato ritardo, se: 
a. i dati non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti 

trattati, 
b. non sussiste un fondamento giuridico per il trattamento, 
c. i dati personali sono trattati illecitamente, 
d. i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale; 

4. limitazione del trattamento: 
a. qualora contesti l’esattezza dei dati personali, 
b. quando il trattamento sia illecito e lei si opponga alla cancellazione dei dati personali, 
c. quando i dati personali siano necessari all’interessato per l’accertamento, l’esercizio o la 

difesa di un diritto in sede giudiziaria, 
d. qualora lei si opponga al trattamento in virtù del diritto di opposizione; 

5. ricevere notifica in caso di avvenuta rettifica o cancellazione dei dati personali o limitazione del 
trattamento; 

6. portabilità dei dati, ovvero diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da 
dispositivo automatico i dati personali e di trasmetterle ad un altro titolare del trattamento, qualora: 

a. il trattamento si basi sul consenso espresso dell’interessato per una o più specifiche finalità o 
avvenga in ragione di un contratto siglato con l’interessato e  

b. il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati; 
7. opposizione in qualunque momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento 

dei dati personali che la riguardano. 

 



 

 

Lei ha inoltre il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo qualora ritenesse che i diritti qui indicati non 

le siano stati riconosciuti. 

Il Titolare del trattamento può essere contattato per esercitare i propri diritti scrivendo una e-mail all'indirizzo 

privacy@julia-ps.it, oppure scrivendo a Julia Portfolio Solutions S.p.A. con sede legale e amministrativa in Via 

Alpe Adria, 6 33010 Tavagnacco (UD). 

La nostra Società ha nominato, quale Responsabile della Protezione dei Dati personali (DPO), la società 

Avvera s.r.l. con sede in Origgio (VA), Largo Boccioni n.1, raggiungibile al seguente indirizzo  

email: julia-ps.dpo@avvera.it. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 


