INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
1. Chi tratta i Suoi dati personali?
Il Titolare del trattamento, è HCINQUE S.r.l.
SOCIETÁ DI CONSULENZA FINANZIARIA - Via Giosuè Carducci, 10
00187 Roma (di seguito HCINQUE) che ha stabilito le modalità e le finalità di trattamento dei Suoi dati.
2. Come e perché utilizziamo i Suoi dati?
I Suoi dati personali raccolti, da Lei comunicati, verranno utilizzati da HCINQUE per le seguenti
finalità:
• gestire quanto da Lei richiesto in merito alla fornitura di nostri beni e/o servizi
• per adempiere ai vigenti obblighi amministrativi, contabili e fiscali. Per tali finalità il trattamento
è effettuato senza necessità di acquisire il Suo consenso. I dati sono trattati da noi e da nostri
incaricati, e vengono comunicati all’esterno solo in adempimento ad obblighi di legge;
3. Cosa succede se non fornisco i miei dati e/o il mio consenso?
In caso di rifiuto a conferire i dati personali, non potremo dare seguito alle sue richieste né confermare
la fornitura dei servizi richiesti.
La mancata concessione del Suo consenso impedirà a HCINQUE di inviarle email
con informazioni tecniche e/o commerciali sui prodotti.
4. Come vengono gestiti i Suoi dati?
HCINQUE ed i soggetti da questa incaricati tratteranno i Suoi dati con l’adozione
di misure idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza, sia mediante strumenti elettronici, sia con
modalità cartacea.
5. A chi verranno comunicati i miei dati?
Per dar seguito alle sue specifiche richieste, i Suoi dati personali saranno trattati da: (i) soggetti interni a
HCINQUE a ciò specificatamente autorizzati e pertanto vincolati
alla riservatezza, oppure (ii) dai partner designati da HCINQUE ex art.
28 GDPR a Responsabili esterni del trattamento, avendo sottoscritto con essa uno specifico contratto
finalizzato a garantire che la gestione dei Suoi dati avvenga nei limiti e per le finalità da Lei scelte.
6. Per quanto tempo conserverete i miei dati?
I dati saranno conservati dal Titolare per il tempo necessario agli scopi per i quali sono stati raccolti ed
al rispetto di specifici obblighi di legge e/o contrattuali. In ogni caso il Titolare e i Responsabili da questi
designati potranno conservare i Suoi dati anche per un tempo ulteriore, unicamente al fine di adempiere
a specifici obblighi previsti dalla legge o a fini legittimi documentali per la rivendicazione e/o protezione
e/o tutela dei propri marchi, salvo l’esercizio dei diritti indicati nel successivo punto 8.

7. Trasferite i dati verso paesi extra UE?
Nessuno dei Suoi dati sarà trasferito, inviato o diffuso a soggetti residenti al di fuori dell’Unione
Europea.
8. Come posso tutelare i miei diritti?
HCINQUE e i Suoi partner Le permettono di esercitare tutti i diritti che la legge
Le attribuisce in relazione alla gestione dei dati personali che ci ha rilasciato. Lei potrà esercitare tali
facoltà in qualsiasi momento, e in particolare potrà:
• chiederci se esistono dati che La riguardano e come vengono utilizzati (diritto di accesso);
• se necessario, richiederci l’aggiornamento, la rettifica o l’integrazione dei Suoi dati;
• chiederci di provvedere alla cancellazione dei Suoi dati personali (“diritto all’oblio”);
• chiederci di limitare o bloccare i dati trattati in eventuale violazione di legge;
• ove tecnicamente possibile, chiederci di ottenere copia dei Suoi dati in un formato interoperabile
facilmente trasferibile ad altro operatore;
• fare opposizione, per motivi legittimi, all’utilizzo dei Suoi dati;
• revocare il consenso prestato in ogni momento;
• chiederci informazione circa l’esistenza di un processo decisionale basato unicamente su di un
trattamento automatizzato.
Lei potrà rivolgere tutte le richieste sopra esposte presso la sede di HCINQUE o
mediante messaggio di posta elettronica da inviare all’indirizzo info@hcinque.it Le ricordiamo
che Lei avrà, in ogni caso, la facoltà di proporre reclamo direttamente all’autorità di controllo, individuata
nell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

