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PRIVACY - GDPR - Regolamento UE 679/2016

2.2 - Informativa per il trattamento dei dati

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Regolamento UE 679/2016 - GDPR - Art. 13, 14 - Tutela del trattamento dei dati personali

Ai sensi dell’art. 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 - GDPR, Vi inforniamo che i dati personali da Voi forniti saranno trattati
secondo le modalità contenute all'interno della presente informativa; il trattamento dei Vostri dati personali sarà improntato ai
principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Vostra riservatezza e dei Vostri diritti.

Finalità e modalità di trattamento dei dati
 I dati personali da Voi forniti verranno trattati esclusivamente per l’espletamento delle pratiche connesse all'adempimento

delle obbligazioni commerciali e/o contrattuali tra noi in essere, connesse con le attività tecniche di ispezione e pulizia di can-
ne fumarie e grondaie, con particolare riferimento a particolare:

a. Gestione amministrativa, contabile e fiscale anche mediante la creazione di un’anagrafica clienti (database informatici
ed archivi cartacei);

b. Gestione degli adempimenti derivanti da contratti e collaborazioni commerciali in essere tra noi ed espletamento di tut-
te le pratiche burocratiche, amministrative, ecc. previste per legge;

c. Adempimenti inerenti obblighi discendenti dalla vigente normativa (leggi nazionali, regolamenti o normative comunitarie,
ecc.).

 Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: trattamenti manuali e con strumenti informatici.
 I dati non saranno diffusi. I dati, per quanto di competenza, saranno trattati all’interno della Nostra Organizzazione da parte

del Titolare, dei Responsabili e degli incaricati al trattamento, in possesso dei requisiti minimi di capacità e formazione; ad
ogni buon conto i dati potranno essere comunicati a società, enti terzi o terze persone strettamente necessari per
l’espletamento dei rapporti contrattuali e commerciali tra noi in essere (Consulenti fiscali, Consulenti del lavoro, Enti Pubblici,
Istituti Bancari, Assicurativi e similari, altri consulenti, corrieri/trasportatori, agenti di commercio, ecc.).

Raccolta e conferimento dei dati
 Il conferimento dei dati, nell'ambito di una corretta e regolare esecuzione degli adempimenti di cui ai precedenti punti a), b) e

c) è obbligatorio. L’eventuale rifiuto al conferimento dei dati comporterà l’impossibilità di eseguire le prestazioni richieste in
quanto rende impossibile il perfezionamento del contratto e la prosecuzione dei rapporti tra noi in essere.

Durata di trattamento e conservazione dei dati
 I Vostri dati vengono trattati e conservati per tutta la durata del rapporto contrattuale necessario per adempiere alle

finalità di cui sopra e comunque per non oltre 10 anni dalla cessazione del rapporto.

Titolare del trattamento
 Titolare del trattamento è: BRUNELLO MARIO, con sede in Via Nazionale per Carema, 12/G - 11026 Pont-Saint-Martin (Ao)

Responsabile del trattamento
 Il Responsabile del trattamento dei dati che è il Legale Rappresentante, Sig. Brunello Mario; i recapiti di contatto del Respon-

sabile del trattamento sono i seguenti, tel.: 347-7115024 e mail: mariobrunello@lospazzacamini.com

Consenso per il trattamento
 La informiamo, in ultimo, che la prestazione di un formale consenso scritto da parte Sua e per le finalità sopra illustrate,

discendendo da obblighi di legge, non è obbligatorio. In caso di un Vs diniego o revoca di consenso precedentemente accor-
dato, Vi preghiamo di contattare il Responsabile del Trattamento come indicato in precedenza.

Diritti dell'interessato
 In ogni momento, ai sensi degli art. da 15-16-17-18-20 del Regolamento UE 679/2016 - GDPR, potrà esercitare i Suoi

diritti nei confronti del titolare del trattamento scrivendo al Responsabile del Trattamento utilizzando le informazioni di contat-
to fornite in precedenza.

Il Titolare del trattamento dei dati

BRUNELLO MARIO


