
Recredit Service S.r.l. 
IT03603980271 
Via Galileo Galilei 42 - 35035, Mestrino (PD) - Italia 

0499003454, info@recreditservice.it, recreditservicesrl@pec.itPag. 1 di 2

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(Informativa ex art. 13 e art. 14 del Reg. (UE) 679/2016, cd. GDPR)

Gentile Utente,
di seguito le forniamo alcune informazioni che è necessario portare alla sua conoscenza, non solo per ottemperare agli 
obblighi di legge, ma anche perché la trasparenza e la correttezza nei confronti degli interessati è parte fondante della 
nostra attività. 
Questa informativa descrive le modalità di trattamento dei dati personali degli utenti che consultano il presente sito 
web.
Le presenti informazioni non riguardano altri siti, pagine o servizi online raggiungibili tramite link ipertestuali 
eventualmente pubblicati nel sito ma riferiti a risorse esterne al presente dominio.

Titolare del trattamento
Il Titolare del Trattamento dei suoi dati personali è Recredit Service S.r.l., responsabile nei suoi confronti del legittimo 
e corretto uso dei suoi dati personali e che potrà contattare per qualsiasi informazione o richiesta ai seguenti recapiti:

P.IVA IT03603980271

Sede Via Galileo Galilei 42 - 35035, Mestrino (PD) - Italia

Dati di contatto 0499003454, info@recreditservice.it, recreditservicesrl@pec.it

Fonte dei dati I dati personali sono raccolti presso l’interessato durante la navigazione (vedi anche 
tabella dei cookie) o tramite le comunicazioni dallo stesso inviate e/o da fonti accessibili 
al pubblico quali social network o siti web. I dati personali sono raccolti presso 
l’interessato durante la navigazione (vedi anche tabella dei cookie) o tramite le 
comunicazioni dallo stesso inviate e/o da fonti accessibili al pubblico quali social network 
o siti web. Dette fonti sono accessibili pubblicamente: Sì.

Trattamenti
I suoi dati personali sono raccolti e trattati, con modalità automatizzate, semi-automatizzate e non automatizzate, 
come di seguito specificato:

Finalità Base giuridica Conservazione*

Gestione clienti  - Gestione della clientela, sulla base di: 
Esecuzione di un contratto e/o misure 
precontrattuali, Da specificare - Dare seguito 
alle richieste del cliente o del potenziale cliente 
e gestire gli adempimenti precontrattuali o 
contrattuali., sulla base di: Esecuzione di un 
contratto e/o misure precontrattuali, Da 
specificare

Dati comuni: 10 anni dall'anno del 
contratto o dalla cessazione 
dell'ultimo contatto

Vendita e attività 
commerciale precedente 
alla vendita

 - Attività promozionali, sulla base di: 
Esecuzione di un contratto e/o misure 
precontrattuali, Legittimo interesse, 

Dati comuni: 10 anni dall'anno di 
competenza
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Promuovere le proprie attività - Offerta di beni 
e servizi, sulla base di: Esecuzione di un 
contratto e/o misure precontrattuali, Legittimo 
interesse, Offrire bene e servizi

Gestione e manutenzione 
dei sistemi IT

 - Gestione e manutenzione della rete e dei 
sistemi informatici, sulla base di: Legittimo 
interesse, Obbligo di legge, Interesse legittimo 
alla tutela della rete e dei sistemi informatici; 
obbligo di legge limitatamente a quanto 
previsto dalla normativa in materia di 
amministratori di sistema

Dati comuni: 2 anni dall'anno di 
cessazione del rapporto 
contrattuale per gli account, le 
password e gli user name; 18 mesi 
per quanto concerne gli 
adempimenti in materia di 
amministratori di sistema

Gestione cookie tecnici  - Consentire la piena fruizione delle 
funzionalità del sito web, sulla base di: 
Esecuzione di un contratto e/o misure 
precontrattuali, Da specificare

Dati comuni: Come descritti in 
informativa cookie

Gestione cookie e 
strumenti di 
tracciamento, analitici o 
di profilazione

 - Consentire l'analisi del sito web e 
l'ottimizzazione ai fini di garantirne l'usabilità, 
Mostrare contenuti di terze parti relativi ai 
social media (es. YouTube e FaceBook), 
Mostrare pubblicità di terze parti in base agli 
interessi dell’utente, sulla base del consenso 
dell’Interessato**

Dati comuni: Come descritti in 
informativa cookie

Difesa interessi e diritti 
del Titolare

 - Prevenire e/o rilevare eventuali abusi e 
difendere i diritti e gli interessi del titolare , 
sulla base di: Legittimo interesse,  Tutelare i 
propri diritti ed interessi in giudizio o nelle fasi 
propedeutiche alla sua eventuale instaurazione 

Dati utili alla difesa degli interessi e 
dei diritti del Titolare: I dati 
saranno conservati fino a quando il 
Titolare abbia interesse ad 
esercitare un proprio diritto o 
interesse

Gestione degli 
adempimenti in materia 
di protezione dati 
personali 

 - Adempimenti in materia di protezione dei 
dati personali, sulla base di: Obbligo di legge, 
Da specificare

Dati comuni: Per il tempo 
strettamente necessario 
all'attuazione delle finalità

* Oltre al tempo necessario per il maturarsi dei termini prescrizionali in relazione ai reciproci diritti e al tempo di 
conservazione dei backup.

Comunicazione dei 
dati

I dati personali non saranno oggetto di diffusione e saranno comunicati, per le finalità 
dichiarate, esclusivamente a soggetti che svolgano attività per conto del Titolare, 
debitamente nominati responsabili del trattamento. Su esplicita richiesta, i dati personali 
possono essere comunicati ad autorità pubbliche. 

Processi automatizzati 
e profilazione

Il trattamento non è basato su processo decisionale automatizzato.

Conferimento Il mancato conferimento dei dati obbligatori potrebbe comportare conseguenze 
giuridiche e contrattuali mentre il mancato conferimento dei dati facoltativi potrebbe 
comportare l’impossibilità di eseguire il trattamento oppure una sua esecuzione parziale. 
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Pertanto, in caso di mancato conferimento, l’interessato potrebbe non ottenere il 
risultato atteso o ottenerlo solo parzialmente.

Trasferimento dati
extra UE

Sebbene il Titolare si impegni a scegliere servizi che riducano al minimo i trattamenti di 
dati personali dei propri utenti, il trattamento di dati personali per le finalità di cui sopra 
che preveda l’impiego di cookie ed altri strumenti di tracciamento potrebbe comportare 
il trasferimento di alcuni dati, solo indirettamente identificativi dell’interessato, in paesi 
che si trovino al di fuori del territorio dell’UE o della Spazio Economico Europeo (SEE), in 
particolare verso gli Stati Uniti dove l’interessato potrebbe non godere di analoghi diritti 
e tutele quali quelle garantite nel territorio dell’Unione. L’interessato, pertanto, nel dare 
il consenso al tracciamento per il tramite di cookie, per finalità di analisi statistica e 
pubblicitarie, anche con profilazione, acconsente a che i propri dati siano potenzialmente 
oggetto di trattamento anche fuori dall’UE/SEE.  
Per le altre finalità sopra descritte, i dati personali non saranno oggetto di trasferimento 
verso paesi che si trovino fuori dall’UE o dallo Spazio Economico Europeo. Qualora ciò si 
renda necessario, il trasferimento avverrà solo in presenza di garanzie adeguate nel 
rispetto della normativa vigente.

Diritti dell’interessato

L'interessato ha diritto, secondo quanto previsto dagli artt. 15 e seguenti del Reg. UE 
2016/679 di richiedere al Titolare l'accesso ai propri dati personali, nonché la loro 
rettifica e cancellazione o oblio. L’interessato ha inoltre diritto di chiedere la portabilità 
dei dati, la limitazione del trattamento o di opporsi allo stesso. 
Per i trattamenti basati sul consenso, l’interessato ha diritto in ogni momento di revocare 
il proprio consenso, senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso 
prestato prima della revoca. Per esercitare i propri diritti o per chiedere informazioni 
aggiuntive, l’interessato può rivolgersi al Titolare tramite le informazioni di contatto 
soprariportate. 

Reclamo Garante
L’interessato può inoltre proporre reclamo dinanzi all’Autorità Garante per la protezione 
dei dati personali, con sede in Piazza Venezia 11, 00187 – Roma – 
protocollo@pec.gdpd.it

Utilizzo sito da parte 
di minori

Il sito e i servizi collegati non sono diretti a minori; pertanto, non verranno raccolte 
informazioni personali dagli stessi. Qualora si apprenda dell’inconsapevole raccolta di 
informazioni da o su minori, il Titolare del Sito prenderà misure ragionevoli per eliminarle 
non appena possibile, a meno che non sussista un obbligo legale di conservarle. Il Sito 
esaminerà ogni segnalazione sulla raccolta inconsapevole di informazioni da o su un 
minore; l’utente si impegna a non inserire dati riguardanti minori e a segnalarne la 
raccolta accidentale derivante dall’utilizzo dei nostri servizi.

Aggiornamento 
informativa

Il Titolare si riserva il diritto di apportare modifiche alla presente privacy policy in 
qualsiasi momento, dandone notizia agli Utenti su questa pagina. I visitatori sono quindi 
invitati a consultare spesso questa pagina, tenendo come riferimento la data dell’ultima 
modifica indicata in fondo. 


