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Informativa ex articolo 13 Regolamento Europeo 679/2016 

 

INFORMATIVA CLIENTI SERVIZIO DI INVESTIGAZIONE PRIVATA 

La presente informativa fornisce indicazioni sulle attività di investigazione difensiva in conformità con quanto disposto dal 

Codice di Deontologia e di buona Condotta, delle disposizioni del GDPR 679/2016  e del D.lgs. 196/2003 così come 

modificato dal D.lgs. 101/2018. L’attività investigativa potrà consistere in osservazioni dirette, rilevazioni fotografiche o 

video, geolocalizzazione satellitare, audizione di testimoni, ricerche telefoniche, ricerca informazioni su banche dati 

pubbliche e tutte le altre modalità consentite dalla Legge. Il Titolare del trattamento per la natura dell’attività svolta, gode di 

semplificazioni in relazione agli obblighi di informativa e raccolta del consenso del soggetto sottoposto ad attività 

investigativa, in quanto finalizzate a garantire il diritto alla difesa e alla prova del soggetto committente. 

La società EUROINVESTIGAZIONI S.N.C. – ACCADEMIA SERVIZI DI SICUREZZA – DI MAURIZIO MASSARA & 

C. Partita Iva e C.F.: 02158770061, con sede legale in Spalto Marengo n. 82 – 15121 Alessandria (AL) in persona del Suo 

legale rappresentante pro tempore Massara Maurizio, C.F. MSSMRZ57P20E463P, mail: info@euroinvestigazioni.eu, pec: 

euroinvestigazionialessandria@pec.it, Titolare del trattamento dei dati personali, informa che, conformemente alla normativa 

vigente, ogni operazione concernente gli stessi sarà improntata ai principi di  proporzionalità,  pertinenza, completezza e non 

eccedenza rispetto alle finalità del trattamento per l’esercizio di un diritto in sede giudiziaria 

 

FINALITA’ DI TRATTAMENTO 

Il trattamento avrà ad oggetto dati comuni (anagrafici, identificativi), semisensibili (dati bancari e/o patrimoniali e/o 

finanziari), particolari (idonei a rivelare stato di salute, vita sessuale e tutte le altre informazioni di cui all’art. 9 GPDR) e 

giudiziari (relativi a condanne penali e reati) dell’interessato e della persona sottoposta a indagini, e, sarà effettuato: 

1) Per finalità connesse all’esecuzione di indagini preventiva a fronte di una sospetta azione illecita, per lo svolgimento 

delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397 o, comunque, per far valere o difendere un 

diritto in sede giudiziaria,  

2) Per finalità organizzative e/o gestionali 

3) Per la tutela dei diritti del Titolare in sede giudiziaria 

4) per l’adempimento degli obblighi di legge, con particolare riferimento alla normativa fiscale e tributaria 

La base giuridica che rende legittimo il trattamento di cui ai punti 1) e 2) è l’esecuzione dell’incarico professionale conferito 

dall’interessato al Titolare. Il trattamento dei dati particolari forniti e necessari all’esecuzione del presente incarico non 

necessita del consenso dell’interessato in quanto trova la sua base giuridica nella necessità di accertare, esercitare o difendere 

un diritto in sede giudiziaria (art. 9 par. 2 lett. f) GDPR) 

La base giuridica che rende legittimo il trattamento di cui al punto 3) è l’interesse legittimo del Titolare alla tutela dei suoi 

diritti in sede giudiziaria. 

La base giuridica che rende legittimo il trattamento di cui al punto 4) è costituito dagli obblighi di legge in materia fiscale, 

contabile e tributaria. 

Si comunica che i dati raccolti dalla nostra Società sono strettamente funzionali all’esercizio del diritto di difesa, in conformità 

ai principi di proporzionalità, di pertinenza, di completezza e di non eccedenza rispetto alle finalità del trattamento per 

l’esercizio di un diritto in sede giudiziaria. Qualora siano raccolte informazioni non pertinenti allo scopo del mandato, infatti, 

tali dettagli aggiuntivi verranno eliminati 

 

NATURA DEL TRATTAMENTO 

Il conferimento dei dati per le finalità innanzi indicate è obbligatorio e l’eventuale rifiuto comporterà l’impossibilità di poter 

dare seguito al mandato conferito. 
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COMUNICAZIONE DEI DATI 

Il trattamento avverrà esclusivamente ad opera di personale incaricato dal Titolare e a ciò appositamente formato, presso la 

sede legale del Titolare nonché presso i responsabili esterni eventualmente nominati. L’elenco aggiornato dei responsabili 

del trattamento è consultabile mediante richiesta da inviare a mezzo mail al Titolare. Nel caso in cui il Titolare intenda 

avvalersi di un altro investigatore privato per il compimento di tutta o parte l’attività inerente all’esecuzione del presente 

mandato, sarà tenuto a comunicare al cliente il relativo nominativo. 

I dati forniti potranno essere oggetto di trasferimento all’estero, anche all’esterno della Comunità Europea, ove ciò fosse 

necessario all’esecuzione del mandato. 

I dati conferiti non saranno oggetto di diffusione. 

 

DURATA DEL TRATTAMENTO 

I dati personali raccolti nel corso dell’indagine sono conservati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario 

per l’esecuzione del mandato. Al termine dell’attività investigativa i dati e le informazioni raccolte saranno consegnati 

esclusivamente al Committente firmatario e immediatamente distrutti e cancellati da ogni supporto cartaceo e informatico, a 

esclusione del mandato per dar prova della liceità e correttezza del servizio svolto dall’Istituto. Tale mandato è conservato 

per tre anni e poi distrutto come per le altre documentazioni. Se è stato contestato il trattamento, il Committente che ha 

conferito l’incarico si impegna e obbliga a fornire a semplice richiesta e senza ritardo all’Investigatore il materiale necessario 

per dimostrare la liceità e correttezza del proprio operato. 

I dati anagrafici trattati per le finalità di cui ai punti 3) e 4) sono conservati per il periodo richiesto dalla normativa fiscale e 

tributaria, nonché per il periodo prescrizionale sancito dalla normativa civilistica. 

 

MODALITA’ DEL TRATTAMENTO  

Il trattamento dei Suoi dati avviene attraverso mezzi e strumenti sia elettronici che cartacei utilizzati dai soggetti che agiscono 

sotto l’autorità del Titolare del trattamento, autorizzati e formati per tale scopo. Gli archivi cartacei ed elettronici sono protetti 

da misure di sicurezza  efficaci ed adeguate  a contrastare i rischi di violazione considerati dal Titolare.  Il Titolare provvede 

periodicamente ad aggiornare le suddette misure di sicurezza a garanzia della riservatezza dei dati personali trattati, conservati 

ed archiviati. 

 

DIRITTI DELL’INTERESSATO 

L’interessato ha diritto di esercitare le facoltà previste agli artt. 7, 15-21 Reg. Europeo 679/2016, e pertanto ha diritto di 

revocare il proprio consenso in qualsiasi momento e, dietro semplice richiesta alla Titolare del trattamento da formularsi a 

mezzo mail, potrà  chiedere l’accesso ai dati personali, ricevere i dati personali forniti al Titolare e trasmetterli ad un altro 

Titolare del trattamento senza impedimenti (c.d. portabilità), ottenere l’aggiornamento, la limitazione del trattamento, la 

rettificazione dei dati e la cancellazione di quelli trattati in difformità dalla normativa vigente.  

Ha poi diritto, per motivi legittimi, di opporsi al trattamento dei dati personali che lo riguardano ed al trattamento per fini di 

invio di materiale pubblicitario, di vendita diretta e per il compimento di ricerche di mercato. Ha altresì diritto a proporre 

reclamo al Garante della Privacy quale autorità di controllo in materia di protezione dei dati personali.  

 

Il Titolare del Trattamento dei dati personali 

EUROINVESTIGAZIONI S.N.C. – ACCADEMIA SERVIZI DI SICUREZZA – 

Per accettazione e ricevuta - Firma dell’Interessato al trattamento 
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