
LA NOSTRA POLITICA DELLA PRIVACY 
 
Informativa 

 
Ti informiamo che gli unici dati personali rilevati e trattati sulla tua azienda si limitano all'indirizzo e-mail. Il 
loro uso è limitato all'invio di comunicazioni commerciali a mezzo di posta elettronica e i titolari del 
trattamento dei dati personali sono la società Consulenza del Lavoro 3.0 srl (società tra professionisti) e-
mail: privacy@paghesemplici.it 
 
Tutela della privacy 

 
E’ sempre possibile consultare la politica per la tutela della privacy adottata da Consulenza del Lavoro 3.0 srl 
(società tra professionisti) facendo riferimento alla presente informativa, che prevede le azioni e le misure 
previste per la tutela degli interessati e l'esercizio dei diritti previsti dall'Articolo 7 del Codice della Privacy. 
 
Rimozione 

 
Vi informiamo che se non desiderate essere contattati in futuro da Consulenza del Lavoro 3.0 srl (società tra 
professionisti), potete chiederlo via e-mail all'indirizzo privacy@paghesemplici.it indicando l'indirizzo e-mail di 
cui volete l'esclusione: la vostra volontà sarà rispettata. 
 
Chi siamo 

 
Consulenza del Lavoro 3.0 srl (società tra professionisti) è titolare del marchio “paghesemplici”, opera nel 
settore della elaborazione delle paghe online. Consulenza del Lavoro 3.0 srl (società tra professionisti) 
gestisce al proprio interno un Contact Center per la ricezione delle richieste di informazioni, il monitoraggio 
della soddisfazione dei propri Clienti e l'informazione dei nuovi Clienti. 
 
Il reperimento degli indirizzi e-mail 

 
Gli indirizzi e-mail presenti nel nostro archivio provengono da richieste di iscrizione pervenute alla nostra 
mailing list oppure da risposte a interviste telefoniche condotte direttamente da Consulenza del Lavoro 3.0 
srl (società tra professionisti). 
Gli indirizzi e-mail possono essere acquisiti anche da elenchi specializzati e banche dati di fornitori terzi 
autorizzati al trattamento (Kompass - Seat pagine Gialle, Sirmi Spa ). 
I dati in nostro possesso riguardano esclusivamente indirizzi e-mail aziendali utilizzati in ambito “business-
tobusiness”. 
E' possibile in ogni momento avere maggiori informazioni contattando privacy@paghesemplici.it 
 
Utilizzo dei dati 

 
Il reperimento di indirizzi e-mail viene effettuato per finalità di informazione commerciale, invio di 
comunicazioni in ambito business to business. 
 
I dati gestiti 

 
L'invio del messaggio avviene agli indirizzi e-mail individuati o concessi dai Clienti con esclusione di quelli che 
a seguito di precedenti azioni hanno manifestato il desiderio di non essere contattati. 
 
Informativa all'interessato: Art. 13 del Codice Privacy (d. l. 196/2003) 

 
L'informativa costituisce il principale adempimento a tutela dell'interessato, in quanto finalizzata a: 
- Far conoscere gli scopi e le modalità del trattamento svolto. 
- Descrivere le categorie di soggetti a cui sono comunicati i dati, ovvero l'ambito della loro diffusione. 
- Garantire la facoltà di poter esercitare i diritti che la normativa in tema di privacy riconosce all'interessato 
con riferimento ai suoi dati. 
Nell'informativa è indicato il soggetto cui spetta la titolarità del trattamento: Consulenza del Lavoro 3.0 srl 
(società tra professionisti) e-mail: privacy@paghesemplici.it 
 
 



 
 
Consenso al trattamento - Art. 23 e 24 Codice Privacy 

 
La normativa sulla privacy prevede l'obbligo di acquisire il previo consenso dell'interessato per poter trattare 
i Suoi dati personali. Il consenso deve essere espresso: 
- Liberamente. 
- In forma specifica. 
- Documentato per iscritto. 
Il consenso è validamente fornito se è preceduto da informativa. 
L'obbligo di consenso è escluso nel caso in cui il trattamento riguardi: 
- Dati provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque. 
- Dati relativi allo svolgimento di attività economiche. 
 
Consenso per l'invio di e-mail 

 
L'Art. 130 del recente Codice della Privacy (196/2003) prevede l'obbligo della previa acquisizione del 
consenso dell'interessato per inviare messaggi pubblicitari o comunicazioni commerciali utilizzando la posta 
elettronica. 
 
Il comportamento di Consulenza del Lavoro 3.0 srl (società tra professionisti) 

 
All'invio di un messaggio di posta elettronica potrà seguire il consenso dell'interessato al ricevimento di 
comunicazioni commerciali ovvero la richiesta di opposizione a nuove comunicazioni. 
Agli interessati, Consulenza del Lavoro 3.0 srl (società tra professionisti) richiede il consenso per: 
- Il trattamento dei dati (ove richiesto). 
- L'uso della posta elettronica per scopi di marketing (cd. opt-in). 
I destinatari che non volessero continuare a ricevere messaggi promozionali da parte di Consulenza del 
Lavoro 3.0 srl (società tra professionisti) possono esercitare il diritto di opposizione al trattamento dei dati e 
al ricevimento di messaggi promozionali a mezzo email (cd. opt-out), chiedendo la cancellazione delle 
proprie informazioni cliccando qui oppure scrivendo a privacy@paghesemplici.it 
In qualsiasi momento l'interessato può richiedere, ai sensi dell'Articolo 7 del Codice Privacy: 
- Origine dei propri dati. 
- Informazioni su finalità e modalità del trattamento. 
- Rimozione dei propri dati dalla lista dei clienti Consulenza del Lavoro 3.0 srl (società tra professionisti). 


