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Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679  
(Regolamento generale sulla protezione dei dati personali) 

 

JPA Italia Srl procederà al trattamento dei Suoi dati personali in conformità alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679. 

Il trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 

Ai sensi dell'articolo 13 e 14 del Reg. 2016/679, Le forniamo le seguenti informazioni: 

Titolare del trattamento 

JPA Italia Srl – via Monte di Pietà 19 – 20121 MILANO – Tel. 02.5462374 Fax 02.40707897 – email: info@jpaitalia.it 

Responsabile del trattamento 

Dr. Daniele Cereghini 

Finalità del trattamento 

I dati da Lei forniti saranno trattati per finalità connesse e strumentali alla gestione dei rapporti contrattuali in essere, per 

dare esecuzione alle prestazioni o i servizi da Lei richiesti, nonché per l’adempimento di obblighi contabili o fiscali.  

Conferimento dei dati 

Il conferimento dei dati è obbligatorio ed essenziale ai fini dell’esecuzione degli obblighi di Legge, per il regolare 

adempimento degli impegni contrattuali, per le erogazioni delle prestazioni e dei servizi richiesti, nonché delle obbligazioni 

civilistiche e fiscali previste dall’attuale normativa. 

Modalità di trattamento ed accesso dei dati 

JPA Italia Srl tratterà i dati personali in conformità all’art 6 co. 1 lett. a), b), f) del Reg UE 2016/679 in virtù dei propri 

interessi legittimi legati alla tipologia di attività svolta e alla necessità di dare esecuzione ai contratti in essere o alle misure 

precontrattuali richieste dagli interessati. 

I dati raccolti saranno trattati sia in forma cartacea, sia con strumenti informatici e telematici.  

Ogni trattamento avverrà nel rispetto dell’art. 32 del Reg. UE 2016/679, mediante l'adozione di misure tecniche e 

organizzative atte a garantire un adeguato livello di sicurezza logica e fisica dei dati, e in generale, la riservatezza dei dati 

personali trattati. 

I dati da Lei forniti saranno trattati da incaricati della nostra società con compiti inerenti: la gestione contabile, 

amministrativa, fiscale e del lavoro. 

Ambito di comunicazione ed eventuale diffusione 

I dati non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno oggetto di diffusione. 

I Suoi dati potranno però essere comunicati, a seguito di ispezioni, verifiche o richieste, all’Amministrazione Finanziaria ed 

agli Enti preposti a controlli circa il regolare adempimento di obblighi civili/fiscali. 

Conservazione e cancellazione dei dati personali 

JPA Italia Srl conserverà i dati degli interessati in una forma che consenta l’identificazione degli stessi per un arco 

temporale non superiore al conseguimento delle finalità per le quali i dati sono stati raccolti; verranno pertanto conservati 

fino all’esistenza del rapporto contrattuale in essere. Decorso tale periodo la JPA Italia Srl provvederà alla cancellazione 

dei dati degli interessati. I dati strettamente necessari per gli adempimenti fiscali e contabili verranno conservati per un 

periodo di 10 anni come richiesto dalle normative in materia. 

L’interessato ha diritto di chiedere, in qualunque momento, la modifica degli assetti regolati dalla presente informativa 

attraverso l’esercizio dei diritti di cui al paragrafo successivo. 

Diritti dell’interessato 

L’interessato potrà esercitare i diritti di cui agli artt. 15 (Diritto di accesso dell’interessato), 16 (Diritto di rettifica), 17 (Diritto 

alla cancellazione), 18 (Diritto di limitazione del trattamento), 19 (Diritto di ottenere la notifica dal titolare del trattamento 

nei casi di rettifica o cancellazione dei dati personali o di cancellazione degli stessi), 20 (Diritto alla portabilità), 21 (diritto 

di opposizione) e 22 (diritto di rifiutare il processo automatizzato) del Reg. UE 2016/679. 

Si comunica che l’esercizio dei diritti dell’interessato di cui ai suddetti articoli, quali il diritto di cancellazione o opposizione, 

incontra i limiti imposti dalla normativa fiscale. 

Per esercitare i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del Reg. UE 2016/679 l’interessato dovrà rivolgere apposita richiesta 

scritta indirizzata a: 

JPA ITALIA SRL - email: info@jpaitalia.it  PEC: jpaitalia@legalmail.it  
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