
S-Mart s.r.l. 
società di servizi professionali 

Ai sensi del Regolamento UE 679/2016 e del Decreto Legislativo 101/2018 di Recepimento delle normative 
sulla gestione e protezione dei dati personali (c.d. GDPR / Privacy)  

desidera informarLa che  

Fornendo i dati che inserirà nell’allegato Modulo “Offerta Irrevocabile d’Acquisto” Lei si impegna a              
partecipare ad una procedimento pubblico, avviato dal Tribunale di Brescia e affidato ad un professionista               
delegato (indicato nell’avviso di vendita), il quale utilizza i servizi di S-Mart s.r.l. per gestire alcune delle fasi                  
della procedura stessa. Per tale ragione i suoi dati saranno verbalizzati e conoscibili a terzi aventi diritto                 
(altri offerenti, Tribunale, Delegato, ecc…)  

S-Mart s.r.l., il Delegato e il Tribunale tratteranno quindi i Suoi dati per portare a termine i procedimenti                  
secondo i modi e i tempi stabiliti dalle vigenti normative. In ogni caso i suoi dati non saranno ceduti ad altri                     
né oggetto di profilazioni od ulteriori usi.  

Il trattamento dei Suoi dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della Sua                 
riservatezza e dei Suoi diritti. Può leggere informazioni dettagliate sul trattamento qui di seguito.  

Il Suo consenso al trattamento dei dati è obbligatorio.  

 

Luogo e data ________________________________ 

Società: ________________________________ 

(lasciare in bianco se persona fisica) 

Legale Rappresentante o Persona Fisica 

Nome / Cognome: ________________________________ 

 

Firma per il consenso ________________________________ 

 

INFORMAZIONI DETTAGLIATE SUL TRATTAMENTO  

Il Titolare del trattamento 

E’ il Tribunale di Brescia, che nomina come responsabile il delegato del procedimento.  

Il Delegato per l’adempimento dei Suoi compiti si avvale dei servizi professionali della società S-Mart s.r.l.                
che è incaricata di una parte del trattamento dati.  

La finalità del trattamento 

è quella di provvedere agli adempimenti connessi alla gestione del procedimento. I dati non sono raccolti                
per altra finalità, né per fini statistici o di marketing.  

I dati trattati 



Sono quelli che Lei fornirà nel modulo “Offerta Irrevocabile d’Acquisto” e quelli desumibili dagli altri               
documenti che allegherà.  

In caso di aggiudicazione potranno esserLe richiesti altri dati, per i quali sarà fornita informativa integrativa                
ove necessario.  

I dati saranno trattati 

sia con metodi manuali (modulo) che con sistemi elettronici. 

In ogni caso i dati non saranno soggetti a profilazione o cessione a terzi al di fuori dei soggetti riportati 
sopra.  

Per proteggere i dati forniti  

sono poste in atto adeguate misure di sicurezza, che vanno dalla conservazione in faldoni chiusi dentro                
armadi non accessibili al pubblico per la parte cartacea, alle misure informatiche di prevenzione della               
perdita, modifica, distruzione e involontaria divulgazione dei dati.  

I suoi dati potranno essere comunicati 

a enti pubblici o a soggetti privati, anche a seguito di ispezioni o verifiche esclusivamente per lo                 
svolgimento di servizi relativi al procedimento. 

In particolare Le ricordiamo che nel Verbale del procedimento sarà contenuto l’elenco degli offerenti che               
sarà consultabile dal Tribunale e da ciascuno degli aventi diritto (tra cui gli offerenti stessi).  

Il Suo consenso al trattamento dati è OBBLIGATORIO 

in quanto senza tale consenso non si potrà procedere ad elaborare la Sua offerta e a comunicarLe una                  
eventuale aggiudicazione.  

I suoi dati verranno conservati 

per un periodo di 10 anni, richiesto a norma di legge, nei quali saranno garantite le misure di sicurezza 
sopra elencate.  

In ogni momento Lei ha diritto a:  

● ottenere la conferma dell'esistenza o meno di un trattamento di dati che la riguardi,  
● conoscere il contenuto e l'origine di tale trattamento,  
● verificarne l'esattezza dei Suoi dati 
● di chiedere la rettifica, la cancellazione, la limitazione o la portabilità dei dati 
● di opporsi al trattamento 
● di presentare, qualora lo ritenga necessario, reclamo all'Autorità di controllo, prima del quale             

tuttavia La invitiamo a contattarci come qui sotto descritto.  

Per l’esercizio dei diritti sopra elencati dovrà rivolgere richiesta scritta, anche a mezzo email, tramite i                
seguenti riferimenti:  

Intestazione: S-Mart s.r.l.  

Sede principale: Viale Italia 26, 25126 Brescia (BS)  

tel: 030.3773878 

email: procedure@smartufficio.it 

mailto:procedure@smartufficio.it

