Impiantistica e installazioni Energetiche ed Ambientali

RENEWABLE ENERGY FOR A SUSTAINABLE FUTURE
Partner tecnologici CONSAORZIO CARIRER- TECNOENERGYSUN SRL – WIBAIP SNC – L’ARCA SCARL

Informativa sul trattamento dei dati personali
Articolo 13 d.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003
Vi informiamo che il d.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, “Codice in materia di protezione dei dati personali” (di seguito
Codice) stabilisce che persone e altri soggetti hanno diritto alla protezione dei dati personali che li riguardano.
Il trattamento dei Vostri dati, già in nostro possesso – acquisiti anche verbalmente, direttamente o tramite terzi –
e/o che ci comunicherete, verrà da noi effettuato nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della
riservatezza, nonché in conformità alle norme di legge previste per la salvaguardia di tali principi.
Ai sensi dell’articolo 13 del Codice, Vi forniamo le seguenti informazioni.
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Finalità del trattamento
I Vostri dati personali sono raccolti e gestiti al fine di provvedere agli adempimenti connessi all’attività economica e
commerciale della nostra organizzazione, in particolare per adempimenti e obblighi di legge e contrattuali.
Modalità del trattamento
Il trattamento dei dati sarà effettuato in forma scritta e/o su supporto magnetico, elettronico o telematico. I dati da
noi trattati possono essere momentaneamente non utilizzati, ma, fermi restando i Vostri diritti, vengono mantenuti in
archivio per eventuali futuri rapporti commerciali, economici, amministrativi, fiscali.
Natura del conferimento
Il conferimento dei dati è obbligatorio per tutto quanto è richiesto contrattualmente e/o per legge (obblighi contabili,
previdenziali, assistenziali, fiscali), pertanto l’eventuale rifiuto a fornirli e a trattarli come da noi dichiarato può
comportare l’impossibilità di dar corso ai rapporti contrattuali in essere o nascenti.
Le conseguenze del mancato conferimento di dati che non siano riconducibili a obblighi contrattuali o legali, invece,
verranno valutate e Vi saranno comunicate di volta in volta.
Comunicazione a terzi dei dati
I dati in nostro possesso potranno essere comunicati, in Italia e all’estero, esclusivamente a: istituti di credito, per
l’eventuale gestione di incassi e pagamenti derivanti dall’esecuzione di contratti; società di recupero, cessione e
tutela del credito; società di leasing; società di assicurazione; studi professionali e di consulenza legale, fiscale,
commerciale, del lavoro e organizzativa; clienti e fornitori; agenti, collaboratori aziendali e dipendenti incaricati dei
trattamenti; aziende operanti nel settore dei trasporti; organizzazioni fieristiche.

Vi informiamo, altresì, che titolare del trattamento dei dati è la scrivente società TECNO ENERGYSUN by L’ARCA
SCARL e che responsabile del trattamento dei dati personali è Mario Lucci presso la sede di Massa della scrivente società.
In relazione ai trattamenti sopra menzionati, Vi ricordiamo che potrete esercitare in qualsiasi momento i diritti di cui
all’articolo 7 del Codice, che riportiamo in calce alla presente informativa, nei limiti e alle condizioni dei successivi articoli 8,
9 e 10 del Codice stesso (tramite email privacy@tecnoenergysun.it, fax 0585 041508).
Massa, li ……………
Il Cliente / Fornitore

La Direzione

……………………………..

……………………………
Titolo II – Diritti dell’interessato

Art. 7. Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in
forma intelligibile.
2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
a) dell’origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante
designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L’interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la
conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati
sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente
sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di
comunicazione commerciale.
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