
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
PER IL SITO OMNIACONSULENTI.IT 

 
******************** 

 
INFORMATIVA EX ART 13 REG UE 679/2016 PER GLI UTENTI/NAVIGATORI DEL SITO 

 
La presente informativa ha lo scopo di descrivere le modalità di gestione del sito www.omnniaconsulenti.it in 
riferimento al trattamento dei dati personali degli utenti/visitatori che lo consultano. 
La presente policy è resa soltanto per il sito sopra menzionato e non anche per altri siti web eventualmente 
consultabili dall’utente/visitatore tramite appositi link. 
Intendiamo informare gli utenti/visitatori del sito della politica da noi adottata in materia di Protezione dei dati 
personali, sottolineando il nostro impegno e la nostra attenzione con riferimento alla tutela degli stessi.  
Pertanto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016, Regolamento generale sulla 
protezione dei dati, Le forniamo le seguenti informazioni. 
 

A. Soggetti del trattamento di questo sito web 
Il Gruppo Omnia Consulenti consta di 3 società, indicate e pubblicizzate nel sito, da considerarsi “contitolari” 
del trattamento, basandosi tale contitolarità sulla condivisione dei dati e delle finalità del trattamento.  

- Omnia Multidisciplinare s.t.a. srl, individuata nel presente sito con acronimo“OmniaMD”con sede in 
Arezzo (AR) Via Pietro Aretino n. 8 – C.F. e P.Iva 02391700511; 

- Omnia srl servizi alle Imprese, individuata nel presente sito con acronimo “OmniaSI” con sede in 
Terranuova Bracciolini (AR) Via Strada VIII Poggilupi n.71 – C.F. e P.Iva 02342290513; 

- Omnia CX srls, individuata nel presente con acronimo “OmniaCX” con sede in Arezzo (AR) Via Pietro 
Aretino n. 8 – C.F. e P.iva 02379060516; 
 

Proprietaria del presente sito web è la Omnia srl Servizi alle Imprese. 
Di seguito alla presente informativa viene pubblicato un estratto dell’accordo di contitolarità 

 
A tal fine, La informiamo che i Suoi dati personali potranno essere utilizzati da ciascuna di esse, in conformità 
a quanto previsto dal Regolamento ed in relazione alle rispettive precipue finalità, nel modo di seguito indicato. 
 
Riferimenti di contatto dei Contitolari del trattamento: 
Per qualsiasi comunicazione, richiesta o informazione relativa alla presente informativa può contattare la: 
OMNIA CONSULENTI STA SRL 
Sede operativa: Via VIII Strada Poggilupi 71 – 52028 - Terranuova Bracciolini (AR) 
Mail: segreteria@omniaconsulenti.it 
 

B. Trattamento dei dati 
Il presente Sito Internet offre contenuti di tipo informativo e talvolta anche interattivo. Durante la navigazione, 
pertanto, si possono acquisire informazioni sull’utente, nei seguenti modi: 
 

 Trattamento mediante la semplice navigazione 
Mediante la semplice navigazione il sistema informatico può acquisire dati la cui trasmissione è implicita nei 
protocolli di comunicazione internet. Tutti questi dati non vengono raccolti per identificare l’interessato, ma 
potrebbero permettere a terze parti di identificare l’utente grazie ad eventuali ulteriori dati già in loro possesso. 
A tal proposito, si veda la sezione “C” della presente informativa ed anche la cookie policy.  
 

 Trattamento a seguito dell’invio dei dati tramite mail, fax o comunicati tramite telefono 
Le Società sopra indicate sono Contitolari dei Suoi dati personali, anche quelli inerenti le categorie particolari 
(ex art. 9 e 10 GDPR), ai fini dei trattamenti connessi alla richiesta di informazioni inviate alle presenti Società 
attraverso i “Contatti” presenti nel sito ed in particolare mediante invio di mail,  fax  o telefono pubblicati. Si 
procederà al relativo trattamento per le finalità e con le modalità sotto indicate. 
 
 

C. Categorie di dati 
Tra i dati raccolti, sia in modo autonomo che tramite terze parti, ci sono i cookies, i dati di utilizzo, gli 
identificatori univoci di dispositivi per la pubblicità, email, dati identificativi dell’Utente, dati ulteriori indicati nei 
messaggi. 

- Dati raccolti in automatico. I sistemi informatici e gli applicativi dedicati al funzionamento di questo 



sito web rilevano, nel corso del loro normale funzionamento, alcuni dati (la cui trasmissione è implicita nell’uso 
dei protocolli di comunicazione di Internet) potenzialmente associati ad utenti identificabili. Tra i dati raccolti 
sono compresi gli indirizzi IP e i nomi di 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 riguardanti 
il sistema operativo, il browser e l’ambiente informatico utilizzato dall’utente. Questi dati vengono trattati, per 
il tempo strettamente necessario, al solo fine di ricavare informazioni statistiche sull’uso del sito e per 
controllarne il regolare funzionamento. Il conferimento di tali dati è obbligatorio in quanto direttamente collegato 
all’esperienza di navigazione web. 
Tali dati, inoltre, potrebbero essere utilizzati per l’accertamento di responsabilità in caso di ipotetici reati 
informatici commessi ai danni del sito. 

- Dati forniti volontariamente dall’utente.  Si tratta dei dati rilasciati liberamente dal visitatore del Sito 
Internet, per esempio per scrivere all’indirizzo di posta elettronica. L’invio volontario da parte dell’utente di mail 
all’indirizzo di posta elettronica, o quelli riferiti tramite telefono o indicati nel fax o per posta non necessitano di 
ulteriori richieste di consenso.  

- Cookies. L’eventuale utilizzo di Cookies, o di altri strumenti di tracciamento da parte di questo Sito 
web o dei titolari dei servizi terzi utilizzati, ove non diversamente precisato, ha la finalità di fornire il Servizio 
richiesto dall'utente, oltre alle ulteriori finalità descritte nel presente documento e nella specifica sezione 
“Cookie Policy” presente nella parte inferiore su ogni pagina del Sito. 
 

 
D. Finalità primarie del trattamento dei dati personali  

A.1 Finalità di inviare una risposta alla richiesta ricevuta mediante telefono, fax, posta o mediante invio di 
messaggio di posta elettronica. In primo luogo, il trattamento dei dati personali che l’utente è tenuto a indicare 
nell’ambito della propria richiesta persegue le finalità di rendere possibile l’elaborazione di una risposta. 
L’utente sarà successivamente identificato ai fini dell’invio di una risposta all’indirizzo di posta elettronica 
indicato o tramite i mezzi ulteriori che indicherà o fornirà. Quindi, finalità primarie del trattamento sono 
rappresentate dalla necessità di consentire l’espletamento di una risposta alla richiesta ricevuta. L'utente si 
assume la responsabilità dei dati personali di terzi eventualmente indicati e garantisce di avere il diritto di 
comunicarli, liberando i Contitolari del trattamento da qualsiasi responsabilità verso terzi. 
A.2 Finalità di adempimento di obblighi previsti dalla legge, da regolamenti o da normative UE. In secondo 
luogo, i dati personali saranno altresì trattati  anche per adempiere agli obblighi previsti dalla legge, da un 
regolamento o dalla normativa comunitaria, a titolo esemplificativo e non esaustivo, per adempimenti fiscali, 
civilistici, previdenziali, amministrativi, sicurezza informatica ecc..  
 
 

E. Comunicazione e diffusione dei dati personali per il perseguimento delle finalità primarie  
I dati personali acquisiti per le finalità primarie descritte al paragrafo D) della presente informativa potranno 
essere comunicati a qualsiasi altro soggetto terzo quando la comunicazione sia obbligatoria in forza di legge, 
ivi incluso l’ambito di prevenzione/repressione di qualsiasi attività illecita connessa all’accesso al Sito e/o 
all’invio di una richiesta.  
I dati non verranno diffusi. 
 
 

F. Finalità secondarie del trattamento dei dati personali 
I dati personali degli utenti del Sito che inviano una richiesta tramite i mezzi sopra illustrati sono raccolti e 
trattati esclusivamente per le finalità primarie sopra illustrate. E’ quindi esplicitamente escluso qualsiasi 
trattamento con finalità secondarie di natura promozionale, pubblicitaria o di marketing.  
Alcuni servizi potrebbero utilizzare cookies o altri identificatori per identificare l’Utente o utilizzare la tecnica 
del behavioral retargeting, ossia visualizzare annunci pubblicitari personalizzati in base agli interessi e al 
comportamento dell’Utente, rilevati anche al di fuori di questo sito web. 
A tale proposito, si veda comunque la cookie policy. 
 
 

G. Collegamento verso/da siti terzi 
Dal sito potrebbe essere possibile collegarsi mediante appositi link verso altri siti di terzi. 
A tal proposito, nessuna delle Società del gruppo (indicate al punto A)) potrà essere ritenuta responsabile 
relativamente all’eventuale gestione dei dati personali da parte dei soggetti terzi. 
 
 

H. Plug-in Sociale Network 



Il presente sito dispone anche di plug-in per i social network, individuati e indicati nella parte inferiore di ogni 
pagina del sito e più precisamente Instagram, Facebook e Linkedin. I social plug-in sono degli strumenti che 
permettono di incorporare alcune funzioni dei social network all’interno del sito (per esempio, la funzione “mi 
piace” di Facebook). I social network presenti nel sito sono individuati coi rispettivi loghi di proprietà. Quando 
si interagisce coi plug-in, le corrispondenti informazioni vengono trasmesse dal browser alla piattaforma del 
social network corrispondente. Pertanto, il trattamento dei dati che i social network ottengono tramite l’uso dei 
plug-in presenti in questo sito è regolato dalle rispettive policy, a cui si prega di fare riferimento ed a cui si 
rimanda. 
 

I. Base giuridica del trattamento  
Si comunica che la riposta alla richiesta dell’utente con qualsiasi mezzo inviata, paragrafo D sez. A1 è di natura 
pre-contrattuale, a cui non necessariamente segue la redazione del contratto o dell’incarico professionale. In 
tali casi si escludono   trattamenti con finalità secondarie di natura promozionale, pubblicitaria o di marketing. 
Pertanto, la raccolta del consenso dell’interessato non sarebbe necessaria, così come indicato dall’art. 6 lett. 
b Reg. Ue 2016/679;  
Per le finalità di cui al paragrafo D sez. A2, la base giuridica risiede nell’art. 6 lett. c) e f) GDPR. 
I dati personali non saranno oggetto di diffusione. 
 

J.  Modalità di trattamento e accesso ai dati 
I Contitolari del trattamento adottano le opportune misure di sicurezza volte ad impedire l’accesso, la 
divulgazione, la modifica o la distruzione non autorizzate dei dati personali.  
Il trattamento viene effettuato in via manuale o mediante strumenti informatici e/o telematici, con modalità 
organizzative e con logiche strettamente correlate alle finalità indicate. 
Oltre ai Contitolari, in alcuni casi, potrebbero avere accesso ai dati altri soggetti coinvolti nell’organizzazione 
di questo Sito Web (personale amministrativo, commerciale, legali, amministratori di sistema, tecnici 
informatici) ovvero soggetti esterni (come fornitori di servizi tecnici terzi, hosting provider, società informatiche) 
nominati anche, se necessario, Responsabili del trattamento da parte dei Contitolari.  
Inoltre, i dati personali potranno essere trattati da soggetti nominati “autorizzati” al trattamento in quanto 
preposti alla gestione del servizio richiesto. 
L’elenco aggiornato dei Responsabili potrà sempre essere richiesto ai Contitolari del trattamento. 
 
 
     L.  Processi decisionali automatizzati 
Tutti i dati raccolti non saranno oggetto di alcuna profilazione e processo decisionale automatizzato. 
 
 

M. Trasferimento dati 
 I dati personali, incluse le categorie particolari di dati forniti in occasione del contatto, sono conservati 

per il periodo previsto dalla normativa vigente su server ubicati all’interno dell’Unione Europea. I 
Contitolari del trattamento non trasferiranno i dati personali ad un paese terzo o ad una organizzazione 
internazionale. Tuttavia, per la fornitura di specifici servizi, i Contitolari del trattamento si potrebbero 
appoggiare a società terze che potrebbero trasferire alcuni dati dell’interessato in Paesi Extra-Ue. In 
tali casi, è garantito, comunque, che il trasferimento dei dati avvenga in conformità alle disposizioni di 
legge applicabili ed in primis sulla base della decisione di adeguatezza adottata dalla Commissione 
Europea o comunque con le tutele previste dal GDPR. 

 I dati personali non saranno oggetto di diffusione. 
 

 
N. Obbligatorietà o facoltatività del consenso per il perseguimento delle finalità primarie del 
trattamento dei dati personali e conseguenze del rifiuto. 

Nei casi illustrati al paragrafo B) - ed in base alla disciplina applicabile del Regolamento UE – i Contitolari del 
trattamento non hanno l’obbligo di acquisire lo specifico consenso al trattamento dei dati degli utenti che 
invieranno una Richiesta. Tutti i trattamenti sopra illustrati perseguono infatti finalità primarie per le quali 
l’articolo 6 del Regolamento UE esclude la necessità di acquisire un consenso specifico dell’utente, vuoi 
perché il trattamento è necessario per adempiere ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o 
dalla normativa comunitaria, vuoi perché il trattamento è necessario per poter procedere all’invio di una 
risposta alla richiesta ricevuta. Qualora un utente del sito, successivamente all’invio della richiesta e prima di 
aver ricevuto una risposta, richiedesse la cancellazione dei propri dati o la richiesta di limitazione, verrà meno 
la possibilità di ottenere una risposta.  
 
 

O.  Tempi di conservazione dei dati e altre informazioni.  



I dati personali degli utenti che inviano una richiesta saranno conservati per i tempi strettamente necessari ad 
espletare le finalità primarie illustrate e pertanto variabili in relazione alla natura della richiesta ricevuta ed ai 
tempi necessari per fornire una risposta. I dati verranno comunque conservati per un periodo non superiore a 
12 mesi, salvo il caso in cui non si sviluppino relazioni giuridiche. In tale ultimo caso, i dati saranno conservati 
per i tempi legati alla relazione contrattuale, giuridica o commerciale eventualmente instaurata. Gli stessi, 
comunque, potranno essere conservati per un periodo maggiore, qualora richiesto dalla normativa vigente, 
dall’Autorità giudiziaria o di polizia o per la tutela degli interessi dei Contitolari del trattamento o di terzi. 
 

P.  Luogo di trattamento dei dati 
I trattamenti connessi ai servizi web di questo sito hanno luogo presso le sedi legali e operative dei Contitolari 
del trattamento e in ogni altro luogo in cui le parti coinvolte nel trattamento sono localizzate e sono curati solo 
dal personale incaricato.  
 

Q.  Aggiornamento della presente informativa  
I Contitolari del trattamento verificano periodicamente le proprie politiche relative alla privacy e alla sicurezza 
e, se del caso, le rivedono in relazione alle modifiche normative, organizzative o dettate dall’evoluzione 
tecnologica. Pertanto, la presente Informativa può subire variazioni. 
La preghiamo, quindi, di fare sempre riferimento al testo della Privacy Policy pubblicata al momento della 
consultazione. 
 

R.  Diritti dell’interessato  
In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti dei Contitolari del trattamento, ai sensi degli artt. 
15-16-17-18-20-21 dell’RGPD 679/2016.  
Nello specifico l’interessato ha diritto: 

- di accesso ai dati personali facendone opportuna richiesta (art.15); 
- di ottenere la rettifica (art.16);  
- di chiedere la cancellazione degli stessi (oblio)(art.17); 
- di chiedere la limitazione del trattamento che lo riguarda (art.18); 
- di opporsi al trattamento (art.21); 
- di ottenere la portabilità dei dati (art.20); 
- di revocare il consenso senza pregiudicare la liceità del trattamento prestato prima della revoca, 

(art.13 par.2 lett.c); 
- di proporre reclamo (art.13 par.2 lett.d.) ad una Autorità di controllo competente in materia di 

protezione dei dati personali per qualsiasi violazione ritenga di aver subito. 
 

S. Come esercitare i diritti 
Per esercitare i diritti può indirizzare una richiesta agli estremi di contatto indicati in questo documento nel 
paragrafo A). Le richieste sono depositate a titolo gratuito e verranno evase nel più breve tempo possibile, in 
ogni caso entro un mese, salvo comunque quanto previsto dall’art. 2 undicies del D.Lgs. 196/2003. 
Si ricorda, inoltre, che può proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali con sede in Roma 
Piazza Venezia n. 11. 
 

******************* 
 

ESTRATTO ACCORDO DI CONTITOLARITA’ PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
AI SENSI DELL’ART. 26 Reg. Ue 2016/679 

 
TRA 

 
OMNIA MULTIDISCIPLINARE S.T.A. SRL in persona del legale rappresentante p.t. sig. Bagiardi Piero - C-F- 
e P.Iva 02391700511 con sede in Arezzo Via Pietro Aretino n.8, (Contitolare del trattamento) 

E 
 
OMNIA SRL SERVIZI ALLE IMPRESE, in persona del legale rappresentante pro-tempore sig. Bagiardi Piero- 
C.F. e P.Iva 02342290513 con sede in Terranuova Bracciolini (AR) Via Strada VIII Poggilupi n.71 (Contitolare 
del trattamento) 
 

E 
OMNIA CX SRLS, in persona del legale rappresentante p.t. sig. Arnetoli Massimo - C.F. e P.Iva 02379060516 
con sede in Arezzo (AR) Via Pietro Aretino n. 8 (Contitolare del trattamento) 
 



qui di seguito le Società Contitolari verranno indicate come “Parti” 
 

PREMESSO 
A. che, ai sensi dell’art. 26 Reg Ue 2016/679 “Quando due o più titolari del trattamento stabiliscono 
congiuntamente le finalità e i mezzi del trattamento, devono determinare in modo trasparente, mediante un 
accordo interno, le rispettive responsabilità in merito all’osservanza degli obblighi derivanti dalla normativa in 
vigore in materia di trattamento dei dati personali, con particolare riguardo all’esercizio dei diritti dell’interessato 
e le rispettive funzioni di comunicazione delle schede informative”;  
B. che, in virtù degli accordi intercorrenti, è intenzione delle Parti instaurare un rapporto di contitolarità, al fine 
di disciplinare i rispettivi ruoli e determinare congiuntamente le finalità e le modalità del trattamento in modo 
trasparente, individuando, altresì, le rispettive responsabilità in merito all’osservanza degli obblighi derivanti 
dal GDPR, con particolare riguardo all’esercizio dei diritti dell’interessato;  
C. che, ai sensi dell’art. 26 GDPR, l’accordo in questione riflette adeguatamente i rispettivi ruoli delle Parti 
contraenti ed i rapporti di questi con i soggetti interessati dal trattamento; 
D. che, inoltre, è opportuno designare un referente quale punto di contatto per gli interessati; 
E. che nell’ambito delle rispettive responsabilità come determinate dal presente Accordo, tutti i Contitolari 
dovranno in ogni momento adempiere ai propri obblighi conformemente ad esso e in modo tale da trattare i 
dati senza violare le disposizioni di legge vigenti, nel pieno rispetto delle linee guida e dei codici di condotta 
applicabili di volta in volta approvati dal Garante per la protezione dei dati personali. 
 
Tutto ciò premesso, tra le Parti, come sopra rappresentate, si conviene e si stipula quanto segue: 
 
1. PREMESSE 
Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente accordo. 
 
2. OGGETTO 
Con il presente Accordo, le Parti determinano le rispettive responsabilità in merito all’osservanza degli obblighi 
derivanti dal Reg. Ue 2016/679, nonché dalle disposizioni di legge vigenti con riguardo al trattamento dei dati 
personali. Le Parti con il presente Accordo intendono trattare i dati acquisiti e gestiti, stante le medesime 
finalità del trattamento, in regime di contitolarità e per ragioni di sinergia, di condivisione delle strutture, delle 
risorse tecnologiche e umane, anche con riferimento ai contratti di rete aziendali eventualmente esistenti tra 
le parti e di condivisione dei dati pubblicati ed acquisiti a mezzo dei siti internet e dei social network. 
Con il presente Accordo le Parti stabiliscono, altresì, i rispettivi obblighi in merito all’esercizio dei diritti degli 
interessati e i rispettivi ruoli in merito alla comunicazione dell’informativa. 
 
3. MODALITA’ DI TRATTAMENTO DEI DATI 
La contitolarità è riferita all’acquisizione congiunta e/o disgiunta e al conseguente trattamento dei dati 
personali, come definito dall’art. 4.2 del Regolamento, siano essi conservati in modalità cartacea che in 
modalità magnetica che informatizzata. 
 
4. TIPOLOGIA DI DATI OGGETTO DI CONDIVISIONE 
Il trattamento condiviso dalle Parti avrà ad oggetto tutti i dati degli interessati, acquisiti tramite il sito internet 
ed i social network e tutti i dati necessari ed attinenti all’eventuale svolgimento congiunto delle fasi 
precontrattuali e/o contrattuali e/o degli incarichi professionali conferiti dai clienti. Pertanto, il trattamento potrà 
avere ad oggetto anche i dati ricadenti nelle tipologie previste dagli artt. 9 e 10 del GDPR, siano essi riferiti 
all’interessato che ai terzi. Il trattamento avrà inoltre ad oggetto tutti i dati acquisiti e/o successivamente ottenuti 
in forza ed in ragione dello svolgimento dell’attività professionale. 
 
5. ESERCIZIO DEI DIRITTI 
Le Parti convengono che i reclami e le richieste di esercizio dei diritti presentati dai clienti o da terzi per il 
trattamento dei dati acquisiti tramite il sito web saranno gestiti dalla società referente OMNIA CONSULENTI 
STA SRL. 
…..OMISSIS 
 
6. OMISSIS 
 
7. OBBLIGHI E RESPONSABILITA’ 
Le Parti condividono le decisioni relative alle finalità e modalità del trattamento dei dati e sono obbligati a 
predisporre e mantenere aggiornati tutti gli adempimenti previsti dal Regolamento e dalle disposizioni di legge 
vigente in materia di tutela dei dati personali.  



Le Parti saranno responsabili in solido per l’intero ammontare del danno al fine di garantire il risarcimento 
effettivo all’interessato, ferma restando la possibilità per la parte che ha ottemperato al risarcimento dello 
stesso, di esercitare l’azione di regresso.  
 
8. FINALITA’ DEL TRATTAMENTO 
Con il presente Accordo le Parti convengono che i dati personali acquisiti in ragione dell’attività da svolgere o 
svolta, presenti presso le rispettive organizzazioni aziendali e di studio, sia negli archivi cartacei che in quelli 
informatizzati, nonché i dati che verranno acquisiti in futuro per la gestione dei rapporti con i clienti, verranno 
trattati per le finalità di esecuzione degli obblighi precontrattuali, contrattuali e di espletamento degli incarichi 
assunti; per l’adempimento degli obblighi previsti dalla legge, dai regolamenti e dalla normativa comunitaria, 
nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge o da organi di vigilanza, di controllo e 
ispettivi. 
In particolare, le Società contitolari dichiarano di condividere i mezzi e finalità, strutture e risorse ed in 
particolare: 

- le finalità di trattamento dei dati personali ciascuna con le proprie specificità legate alle attività 
concretamente svolte; 

- lo stile e le modalità di comunicazione delle informative art. 13 e 14 del GDPR; 
- la procedura di gestione dei dati acquisiti mediante i siti internet ed i social network; 

 
9. OMISSIS 
 
10. SEGRETEZZA E CONFIDENZIALITA’ 
 Le Parti si impegnano a mantenere la segretezza dei dati raccolti, trattati ed utilizzati in virtù del rapporto di 
contitolarità instaurato. 
 
11. SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI 
I Contitolari del trattamento sono tenuti a mettere in atto, nell’ambito delle rispettive organizzazioni 
professionali ed autonomie decisionali, tutte le misure di sicurezza tecniche e organizzative adeguate per 
proteggere i dati personali raccolti, trattati e utilizzati nell’ambito del rapporto di contitolarità e si impegnano a 
verificare con regolarità il rispetto di tali misure.  
I Contitolari del trattamento si impegnano, altresì, ad adottare tutte le misure di sicurezza tecniche e 
organizzative per il tempestivo recupero della disponibilità dei dati in caso di incidente fisico o tecnico. 
 
12. OMISSIS 
 
13. DECISIONI IN MERITO AI TRASFERIMENTI INTERNAZIONALI DI DATI PERSONALI 
La presente politica dei contitolari prevede che i dati personali saranno trattati all’interno del territorio 
dell’Unione Europea. Nell’ipotesi in cui, per questioni di natura tecnica e/o operativa si renderà necessario 
avvalersi di soggetti ubicati al di fuori dell’Unione Europea, il trasferimento di dati personali, limitatamente allo 
svolgimento di specifiche attività di trattamento, sarà regolato in conformità a quanto previsto dal Capo V del 
Regolamento Europeo 2016/679. 
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI FORNITORI 
ARTT. 13 E 14 GDPR 

 
Gentile interessato, 
le Società sotto indicate, in qualità di Contitolari del trattamento dei dati personali da Lei volontariamente 
comunicati (verbalmente, via email o altra forma di contatto e/o comunicazione), Le forniscono la presente 
informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del del Regolamento (UE) 2016/679 (nel prosieguo, “GDPR”). 
  
1) DATI DI CONTATTO DEI CONTITOLARI DEL TRATTAMENTO  
Il Gruppo Omnia Consulenti consta di 3 società, indicate e pubblicizzate nel sito, da considerarsi “contitolari” 
del trattamento, basandosi tale contitolarità sulla condivisione dei dati e delle finalità del trattamento.  

- Omnia Multidisciplinare s.t.a. srl, individuata nel presente sito con acronimo“OmniaMD”con sede in 
Arezzo (AR) Via Pietro Aretino n. 8 – C.F. e P.Iva 02391700511; 



- Omnia srl servizi alle Imprese, individuata nel presente sito con acronimo “OmniaSI” con sede in 
Terranuova Bracciolini (AR) Via Strada VIII Poggilupi n.71 – C.F. e P.Iva 02342290513; 

- Omnia CX srls, individuata nel presente con acronimo “OmniaCX” con sede in Arezzo (AR) Via Pietro 
Aretino n. 8 – C.F. e P.iva 02379060516; 

 
A tal fine, La informiamo che i Suoi dati personali potranno essere utilizzati da ciascuna di esse, in conformità 
a quanto previsto dal Regolamento ed in relazione alle rispettive precipue finalità, nel modo di seguito indicato. 
 
Riferimenti di contatto dei Contitolari del trattamento: 
Per qualsiasi comunicazione, richiesta o informazione relativa alla presente informativa può contattare la: 
OMNIA CONSULENTI STA SRL 
Sede operativa: Via VIII Strada Poggilupi 71 – 52028 - Terranuova Bracciolini (AR) 
Tel. 055/9198372 
Mail: segreteria@omniaconsulenti.it 
 
2) CATEGORIE DI DATI TRATTATI E FONTE DEI DATI  
Ai sensi dell’art. 4 del GDPR, “dato personale” è qualsiasi informazione riguardante una persona fisica 
identificata o identificabile. Pertanto, ai sensi della presente Informativa, per “dati” si intendono quelli 
anagrafici, di contatto, fiscali, finanziari, assicurativi, contabili, bancari e luoghi di lavoro, relativi a persone 
fisiche trattati dai Contitolari del Trattamento per la stipula e nell’esecuzione del rapporto contrattuale con i 
Fornitori, ivi inclusi quelli del Fornitore persona fisica, del legale rappresentante del Fornitore persona giuridica 
(che sottoscrive il contratto in nome e per conto di quest’ultimo), nonché dei dipendenti, consulenti o 
collaboratori a qualsiasi titolo del Fornitore coinvolti nelle attività di cui al contratto. Potranno inoltre essere 
trattati i dati personali inerenti le persone fisiche terze in qualsiasi modo coinvolte nell’esecuzione del contratto 
e relativi al rapporto contrattuale stesso; in tale ultimo caso, la fonte da cui provengono i dati è il Fornitore.  
Nell’ipotesi in cui, nello svolgimento del rapporto contrattuale, il Fornitore persona giuridica comunichi ai 
sottoscritti Contitolari del trattamento (in forma non anonima o pseudnomizzata)  dati personali ulteriori rispetto 
a quelli dei legali rappresentanti del Fornitore e/o delle persone di contatto del medesimo, il Fornitore dichiara 
e garantisce di trattare legittimamente ed in conformità al GDPR tutti i suddetti dati personali, dichiarando 
altresì di aver già provveduto a fornire agli Interessati adeguata informativa, nella quale sia espressa la 
possibilità di fornire i dati personali a società terze e di avere ottenuto gli eventuali consensi necessari allo 
scopo.  
I dati personali trattati dei fornitori possono essere integrati con quelli relativi alle vicende del rapporto. Qualora, 
nei rapporti col Fornitore si creino situazioni concrete ed oggettive per cui debbano essere trattati dati personali 
dell’interessato facenti parte delle categorie particolari, il relativo trattamento avviene solo laddove ciò si renda 
necessario od obiettivamente utile od opportuno o per l’esecuzione di misure precontrattuali adottate su 
richiesta dell’interessato, a condizione che, comunque, sussistano i presupposti di liceità di trattamento ai 
sensi dell’art. 9 GDPR. 
3) FINALITÀ DEL TRATTAMENTO E BASI GIURIDICHE  
I Suoi dati personali saranno trattati senza il Suo consenso per le seguenti finalità: 
- finalità connesse alla instaurazione e all’esecuzione del contratto col Fornitore. La base giuridica che legittima 
il trattamento, pertanto, è il legittimo interesse nell'esecuzione del contratto (art. 6 comma 1 lett. b). 
- I dati verranno altresì trattati per l’effettuazione di adempimenti amministrativo-contabili, quali la gestione 
della contabilità e della fatturazione, in conformità a quanto richiesto dalla normativa vigente, o per 
l’esecuzione di altri obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria. In tal caso, la base 
giuridica che legittima il trattamento dei dati da parte dei Contitolari è la necessità di adempiere ad un obbligo 
legale a cui sono soggette le Società stesse (art. 6 comma 1 lett.c).  
- I dati potranno essere altresì trattati dalla Contitolari del trattamento , ove necessario, per far valere e/o 
difendere i diritti anche in sede giudiziaria. In tal caso la base giuridica del trattamento è il legittimo interesse 
del Titolare (art. 6 co. 1 lett. f). 
Il conferimento dei dati è obbligatorio per il conseguimento delle finalità sopra elencate; pertanto, il loro 
mancato, parziale o inesatto conferimento potrebbe avere come conseguenza l'oggettiva impossibilità per le 
Società di instaurare o di condurre regolarmente il rapporto contrattuale. 
4) FONTE DI ORIGINE DEI DATI 
Si informa che i dati personali sono stati tratti dalle seguenti fonti: acquisiti in ragione e al momento 
dell’instaurazione del rapporto contrattuale e durante lo svolgimento dello stesso; notizie acquisite da terze 
persone coinvolte in qualche modo; enti di pubblica amministrazione, camere di commercio o comunque terzi 
fornitori di servizi o fonti private ad accesso pubblico. 
5) MODALITA’ DI TRATTAMENTO DEI DATI 
Il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni, o complesso di operazioni, indicate dall’art. 4 n.2 GDPR 
e precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione, strutturazione, conservazione, adattamento o 



modifica, consultazione, elaborazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, 
comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. 
Le operazioni possono essere svolte con o senza l'ausilio di strumenti elettronici. 
In ogni caso sarà garantita la sicurezza logica e fisica dei dati e la riservatezza dei dati personali trattati, 
mettendo in atto tutte le necessarie misure tecniche ed organizzative adeguate a garantire la loro sicurezza. 

6) PROFILAZIONE, DIFFUSIONE, TRATTAMENTO AUTOMATIZZATO 

Tutti i dati personali trattati non saranno oggetto di diffusione, né di alcuna profilazione, né tantomeno di 
processo decisionale esclusivamente  automatizzato. 
7) PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI 
I dati raccolti per le finalità sopra indicate  saranno conservati per tutta la durata del contratto e, dopo la 
cessazione, per 10 anni. Nel caso di contenzioso giudiziale, i dati saranno conservati per tutta la durata dello 
stesso, fino all’esaurimento dei termini di esperibilità delle azioni di impugnazione.  
Decorsi i termini di conservazione sopra indicati, i dati saranno distrutti compatibilmente con le procedure 
tecniche di cancellazione e/o distruzione.  
8)CATEGORIE DI DESTINATARI 
Per le finalità di cui al punto 3), i dati possono essere resi accessibili a soggetti interni quali dipendenti e/o 
collaboratori dei Contitolari nella loro qualità di addetti ed autorizzati al trattamento dei dati; 
I dati possono essere comunicati a soggetti operanti in qualità di Titolari oppure trattati, per conto dei 
Contitolari, da soggetti esterni designati come Responsabili, a cui sono impartite adeguate istruzioni operative. 
Tali soggetti sono essenzialmente ricompresi nelle seguenti categorie: a) clienti; b) imprese di assicurazione; 
c) professionisti autonomi; d) banche ed istituti di credito; e) soggetti ai quali la facoltà di accedere ai dati sia 
riconosciuta da disposizioni di legge o normative regolamentari o comunitarie; f) soggetti ai quali la 
comunicazione dei dati risulti necessaria o sia comunque funzionale alla gestione del rapporto contrattuale 
con i clienti;  
9)TRASFERIMENTO DEI DATI ALL’ESTERO 
I dati personali possono essere trasferiti verso Paesi dell’Unione Europea e verso Paesi terzi rispetto al1’U.E. 
nell'ambito delle finalità di cui al punto 3, nel rispetto della normativa vigente; in tali casi il trasferimento avverrà 
in conformità alle disposizioni contenute nel Capo V GDPR mediante l’adozione di clausole tipo. 
10)DIRITTI DELL'INTERESSATO  
Relativamente ai dati personali, Lei può esercitare i diritti nei limiti e alle condizioni previste dagli artt. dal 15 al 
22 del GDPR 2016/679. In caso di sottoscrizione di una qualsiasi forma di consenso al trattamento richiesto 
dai Contitolari  si fa presente che l’interessato può revocarlo in qualsiasi momento, fatti salvi gli adempimenti 
obbligatori previsti dalla normativa vigente al momento della richiesta di revoca, contattando i Contitolari del 
trattamento ai recapiti sopra riportati.  In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 
del Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di: a) ottenere l’accesso al fine di chiedere la conferma dell’esistenza 
o meno di propri dati personali; b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati 
personali, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, 
quando possibile, il periodo di conservazione; c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati; d) ottenere la 
limitazione del trattamento; e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un 
formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del 
trattamento senza impedimenti; f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento;g) opporsi ad un processo 
decisionale automatizzato relativo alle persone  h) revocare il consenso in qualsiasi momento senza 
pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca; i) proporre reclamo a 
un’autorità di controllo. 
11) MODALITA’ DI ESERCIZIO DEI DIRITTI 
Potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti sopra elencati inviando: 
- una raccomandata a.r. alla Omnia Multidisciplinare s.t.a. srl 
- una mail a: segreteria@omniaconsulenti.it 
L’interessato ha comunque il diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo preposta. 

 
 

 
 


