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Ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679, Eurosoftware Italia Srl informa il Cliente che la medesima sarà Titolare del 
trattamento dei dati personali da lui stesso conferiti, che avverrà nei termini e con le modalità appresso specificati. 
 
Il trattamento dei dati conferiti dal Cliente sarà effettuato manualmente (ad esempio, su supporto cartaceo) e/o attraverso strumenti automatizzati 
(ad esempio, utilizzando procedure e supporti elettronici) e, comunque, in conformità alle disposizioni vigenti in materia e limitatamente alle finalità 
specificate nella presente informativa. Tali dati personali saranno resi accessibili all’interno di Eurosoftware Italia Srl a coloro che ne abbiano la 
necessità a causa della propria mansione o posizione gerarchica. 
 
I dati personali del Cliente raccolti in corso di rapporto saranno trattati esclusivamente al fine di consentire la realizzazione delle attività connesse e 
funzionali all’esecuzione del “Contratto di Licenza d’uso di Software” Eurosoftware Italia Srl. 
 
La raccolta dei dati personali sopra indicata è necessaria, essendo legata al predetto rapporto contrattuale, sicché un eventuale rifiuto da parte del 
Cliente di fornire tali dati, o il loro mancato, parziale o inesatto conferimento, potrebbe avere come conseguenza l’impossibilità, per Eurosoftware 
Italia Srl, di dare esecuzione al predetto Contratto. 
 
In ogni caso, il Cliente ha la facoltà di esercitare tutti i diritti previsti dall’art. 7 del D.lgs. n. 196/2003 e dagli articoli 13, comma 2, lettere (b) e (d), 15, 
18, 19 e 21 del Regolamento UE 2016/679, inviando una e-mail all’indirizzo amministrazione@eurosw.it. In particolare il Cliente ha il diritto di 
chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo 
riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati; ha inoltre il diritto di proporre un reclamo al Garante per la 
protezione dei dati personali, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell’Autorità. 
 
Eurosoftware Italia Srl informa, infine, che potrà essere contattata al seguente indirizzo: 
 
Eurosoftware Italia S.r.l. 
Via Sandro Giovannini 6 
00137 Roma 
Tel. 06 82002394 
Fax 06 82002404 
e-mail: amministrazione@eurosw.it 
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