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Informativa sul trattamento dei dati personali ex articolo 13 Regolamento (UE) n. 679 del 2016 

 
Gentile utente, 
 
la seguente informativa viene resa ai sensi e per gli effetti dell’Articolo 13 Regolamento (UE) n. 679 del 2016 (“GDPR”) in relazione al 
trattamento dei dati personali. Il GDPR prevede un sistema di garanzia a tutela dei trattamenti che vengono effettuati sui dati personali. 
In particolare, gli artt. 13 e 14 del GDPR stabiliscono che al momento della raccolta dei dati personali vengano fornite una serie di 
informazioni circa, tra l’altro, le finalità e le modalità del loro trattamento. Mentre S.r.l. (“Mentre”) tutela e rispetta la privacy di tutti gli 
utenti che navigano sul suo sito web, tratta i loro dati personali in conformità al GDPR e con la presente informativa fornisce le 
informazioni del caso. 
 
1. Titolare del trattamento e riferimenti di contatto 
Titolare del trattamento dei Dati Personali è Mentre S.r.l. con sede a Milano in Via Fontana 6 - 20122 Milano, P.I. e C.F. 11196560962. Per 
qualsiasi domanda riguardante il trattamento dei Suoi Dati Personali e per esercitare i Suoi diritti, può contattarci ai recapiti sotto indicati. 
 
Mentre S.r.l.   
Via Fontana 6 
20122 Milano  
Email: georgia@mentre.audio 
 
2. Responsabile della protezione dei dati 
Mentre ha nominato ai sensi dell’art. 37 GDPR un Responsabile della Protezione Dati, disponibile al recapito email: georgia@mentre.audio 
 
3. Dati personali  
I Dati Personali raccolti e trattati da Mentre includono le Sue generalità, il Suo codice fiscale, l’eventuale numero di partita IVA, nonché, 
ove rilevanti, le Sue informazioni previdenziali, il Suo indirizzo di residenza ed eventualmente i riferimenti bancari necessari per poter 
procedere al pagamento di eventuali corrispettivi, qualora dovuti. 
 
4. Finalità e base giuridica del Trattamento 
Le finalità del trattamento dei Dati Personali sono le seguenti: 

(i) consentire lo svolgimento di operazioni connesse e funzionali all’instaurazione e gestione del rapporto contrattuale 
(a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: l’acquisizione di informazioni prodromiche alla stipula del 
contratto e l’effettuazione di verifiche e valutazioni sull’esecuzione del rapporto contrattuale); 

(ii) consentire la corretta esecuzione delle obbligazioni contrattuali assunte da Mentre nei Suoi confronti e viceversa, 
e dei relativi adempimenti previdenziali, contabili e fiscali; 

(iii) consentire l’adempimento agli obblighi previsti da leggi, regolamenti e normative applicabili, nonché a disposizioni 
impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo;   

(iv) per permettere a Mentre di partecipare, dare corso, gestire ed organizzare operazioni societarie che coinvolgano 
parte o la totalità delle attività di Mentre. 

È pertanto necessario con riferimento ai punti 4. (i) e 4. (ii) che precedono il trattamento dei Dati Personali ai sensi dell’art. 6 comma 1 
lettera b) del GDPR, per l’instaurazione ed esecuzione del rapporto contrattuale che La riguarda. In relazione al punto 4. (iii) di cui sopra, il 
trattamento dei Dati Personali è necessario ai sensi dell’art. 6 comma 1 lettera c) del GDPR per l’adempimento degli obblighi legali ai quali 
Mentre è soggetta. Con riferimento al punto 4. (iv) di cui sopra, il trattamento dei Dati Personali si basa invece sul legittimo interesse di 
Mentre, ai sensi dell’art. 6 comma 1 lettera f) del GDPR. Quanto ai trattamenti di cui ai punti 4. (i) e (ii), la mancata comunicazione da parte 
Sua dei Dati Personali, ovvero l'accertata erroneità dei dati, comporterà l’impossibilità per Mentre di dare esecuzione al rapporto 
contrattuale e legittimeranno Mentre a rifiutare o sospendere l’insaturazione e/o esecuzione dello stesso. 

5. Destinatari dei dati personali.  
I Dati Personali saranno comunicati al personale di Mentre preposto al loro trattamento al fine del raggiungimento delle finalità di cui 
sopra. Inoltre, potremo comunicare i Dati Personali a società terze fornitrici di servizi, che nominate responsabili del trattamento, sono 
preposte al loro trattamento per il raggiungimento delle medesime finalità di trattamento qui descritte. I Dati Personali potranno essere 
inseriti nel sistema informatico di Mentre e dunque anche essere condivisi con i fornitori di Mentre, nominati responsabili del trattamento. 
Ovunque i Dati Personali siano trasferiti, conservati o trattati, Mentre adotterà misure idonee alla loro protezione. Ove previsto da norme 
di legge i Dati Personali saranno comunicati ai competenti uffici finanziari, o ad altre Pubbliche Amministrazioni. I Dati Personali verranno 
conservati da Mentre per un periodo minimo di 10 anni dalla scadenza del rapporto contrattuale. Al fine di tutelare i propri diritti nelle 
competenti sedi, ed in ogni caso laddove il rapporto contrattuale preveda una cessione di diritti di proprietà intellettuale a favore di Mentre 
i Dati Personali verranno conservati oltre il termine suddetto di 10 anni e comunque per tutto il tempo necessario perché Mentre possa far 
valere o esercitare i diritti scaturenti dal rapporto contrattuale.  

6.Diritti dell’interessato. 
Ai sensi degli artt. da 15 a 20 del GDPR, nonché dell’art. 77 del GDPR, Lei ha il diritto di: 

(i) accedere ai Dati Personali e richiedere informazioni in merito alle finalità del trattamento, alle categorie di Dati 
Personali, ai destinatari o le categorie di destinatari a cui i Dati Personali sono stati o saranno comunicati, al periodo 
di conservazione degli stessi; 

(ii) ottenere la rettifica dei Suoi Dati Personali; 
(iii) ottenere la cancellazione dei Dati Personali se non vi è più una base giuridica per il trattamento, la limitazione del 

trattamento degli stessi, ovvero di opporsi al loro trattamento; 
(iv) ricevere i Dati Personali in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da un dispositivo automatico, anche per 

il fine di trasmetterli ad altro titolare (c.d. diritto alla portabilità dei dati); 
(v) Proporre reclamo all’Autorità garante per la protezione dei dati personali (www.garanteprivacy.it) in relazione al 

trattamento dei Dati Personali.   
 

 
 


