PRIVACY POLICY - Informa2va rela2va al tra7amento dei da2 personali
Ar7. 13 - 14 R. (UE) 2016/679 - GDPR
Nel rispe)o di quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 in materia di tra)amento dei da@ personali – GDPR,
desideriamo informarLa che i da@ verranno tra)a@ come segue:
TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI
Il @tolare del tra)amento dei da@ è STEFANO DAMIANI, amministratore di TERMOCOSTRUZIONI SRL, corrente in
Trezzo sull’Adda (MI), Via B. Buozzi 5 , P.I. C.F 05904070967, alla quale potrà essere inviata ogni richiesta di
informazioni in merito al tra)amento, sia all’indirizzo della Sede legale sia via mail all’indirizzo info@termocos.it
FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO DEI DATI RACCOLTI
I da@ sono raccol@ per consen@re al Titolare di fornire i propri servizi, così come per le seguen@ ﬁnalità:
• Rispondere alle richieste di informazioni
• Me)erci in conta)o con l’Utente
• Adempiere alle obbligazioni contra)uali assunte
• Adempiere alle obbligazioni di legge impos@ al Titolare del tra)amento
• Adozione di misure di sicurezza
• Sta@s@che di navigazione
Il conferimento dei da@ è obbligatorio per beneﬁciare dei servizi di cui sopra e l'eventuale diniego comporta
l'impossibilità per la scrivente di erogare il servizio o prodo)o richiesto.
I da@ personali conferi@ potranno essere tra)a@ anche per:
• a`vità promozionali della scrivente,
• Invio di newsle)er a mezzo e-mail e/o fax e/o posta di superﬁcie.
Per queste par@colari a`vità di tra)amento Le verrà chiesta l’espressione di speciﬁco consenso, che potrà essere
revocato in qualsiasi momento.
TIPOLOGIE DI DATI RACCOLTI
I Da@ Personali raccol@ anche tramite questo Sito, in modo autonomo o tramite terze par@, sono: generalità, email,
indirizzo IP, Da@ di u@lizzo, Cookie.
I Da@ Personali possono essere inseri@ volontariamente dall’Utente tramite compilazione del modulo di conta)o
oppure raccol@ in modo automa@co durante l'uso di questo Sito.
L’eventuale u@lizzo di Cookie - o di altri strumen@ di tracciamento - da parte di questo Sito o dei @tolari dei servizi terzi
u@lizza@ da questo Sito, ove non diversamente precisato, ha la ﬁnalità di iden@ﬁcare l’Utente e registrare le rela@ve
preferenze per ﬁnalità stre)amente legate all'erogazione del servizio richiesto dall’Utente.
L'Utente si assume la responsabilità dei Da@ Personali di terzi pubblica@ o condivisi mediante questo Sito e garan@sce
di avere il diri)o di comunicarli o diﬀonderli, liberando il Titolare da qualsiasi responsabilità verso terzi.

MODALITÀ DI TRATTAMENTO
Il Titolare tra)a i Da@ Personali degli Uten@ ado)ando le opportune misure di sicurezza volte ad impedire l’accesso, la
divulgazione, la perdita, la modiﬁca o la distruzione non autorizzate dei Da@ Personali.
Il tra)amento viene eﬀe)uato mediante strumen@ informa@ci e/o telema@ci, con modalità organizza@ve e con logiche
stre)amente correlate alle ﬁnalità indicate.
Oltre al Titolare, in alcuni casi, potrebbero avere accesso ai Da@ categorie di incarica@ coinvol@ nell’organizzazione del
Titolare (personale amministra@vo, commerciale, marke@ng, amministratori di sistema) ovvero sogge` esterni (come
fornitori di servizi tecnici terzi, corrieri postali, hos@ng provider, società informa@che, agenzie di comunicazione)
nomina@ anche, se necessario, Responsabili del Tra)amento da parte del Titolare.
L’elenco aggiornato dei Responsabili potrà sempre essere richiesto al Titolare del Tra)amento.
PERIODO DI CONSERVAZIONE
I da@ prede` verranno conserva@ per tu)o il tempo necessario allo svolgimento ad eseguire la prestazione
contra)uale o precontra)uale richiesta o comunque per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle
ﬁnalità per le quali i da@ personali sono tra)a@ e nel rispe)o dei termini di legge di conservazione di cara)ere legale,
ﬁscale o contabile.
TRASFERIMENTO DI DATI
I da@ personali non sono ogge)o di trasferimento verso Paesi Terzi od altre Organizzazioni Internazionali.
DIRITTI DELL'INTERESSATO
Ai sensi del Regolamento Europeo 2016/2016 – GDPR, e della norma@va nazionale in vigore, l'interessato può,
secondo le modalità e nei limi@ previs@ dalla vigente norma@va, esercitare i seguen@ diri`:
• richiedere la conferma dell'esistenza di da@ personali che lo riguardano (diri)o di accesso dell’interessato –
art. 15 GDPR;
• conoscerne l'origine;
• riceverne comunicazione intelligibile;
• avere informazioni circa la logica, le modalità e le ﬁnalità del tra)amento;
• richiederne l'aggiornamento, la re`ﬁca, l'integrazione, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima,
il blocco dei da@ tra)a@ in violazione di legge, ivi compresi quelli non più necessari al perseguimento degli
scopi per i quali sono sta@ raccol@ (diri)o di re`ﬁca e cancellazione – ar). 16 e 17 GDPR);
• diri)o di limitazione e/o di opposizione al tra)amento dei da@ che lo riguardano (art. 18 GDPR);
• diri)o di revoca;
• diri)o alla portabilità dei da@ (art. 20 GDPR);
• nei casi di tra)amento basato su consenso, ricevere i propri da@ forni@ al @tolare, in forma stru)urata e
leggibile da un elaboratore di da@ e in un formato comunemente usato da un disposi@vo ele)ronico;
il diri)o di presentare un reclamo all’Autorità di controllo (art. 15 GDPR)
ATTENZIONE: La presente informa2va può essere sogge7a ad aggiornamen2 in osservanza alla norma2va vigente;
Vi preghiamo quindi di prenderne visione periodicamente.

