INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Informativa ex art. 13 D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (di seguito anche “Codice”)
Art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito anche “Regolamento”)
***
Proj.eco Engineering Srl con sede legale in via B.Colleoni 2/A ad Almè (Bg) e sede operativa in via Bosco Frati 16 a
Dalmine (Bg) P.Iva e C.F. 02617770165 (di seguito anche “Titolare”) la informa che i suoi dati, ai sensi del Codice e
del Regolamento, saranno trattati con le modalità e per le finalità seguenti:
1. OGGETTO DEL TRATTAMENTO
Il titolare tratta i suoi dati personali, identificativi (a titolo indicativo e non esaustivo nome, cognome, ragione
sociale, indirizzo, telefono, e-mail, partita iva e codice fiscale, riferimenti bancari e di pagamento – in seguito “dati
personali” o anche “dati”) da lei comunicati in occasione della conclusione dei contratti per i servizi del Titolare.
2. FINALITÀ DI TRATTAMENTO
I suoi dati personali sono trattati senza il Suo consenso espresso (art.24 lett.a), b), c) Codice e art.6 lett.b), e)
Regolamento) per le seguenti finalità di servizio:
-

concludere i contratti per i servizi del Titolare

-

adempiere agli obblighi precontrattuali, contrattuali e fiscali derivanti dai rapporti con Lei in essere

-

adempiere agli obblighi previsti per legge, da un regolamento, dalla normativa comunitaria o da un ordine
dell’Autorità (come ad esempio in materia di antiriciclaggio)

-

esercitare i diritti del titolare, ad esempio il diritto di difesa legale

3. MODALITÀ DI TRATTAMENTO
Il trattamento dei Suoi dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4 del Codice e all’art.4
n.2) del Regolamento e precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione, strutturazione, conservazione,
adattamento e modifica, estrazione, consultazione, uso, comunicazione mediante trasmissione , diffusione o
qualsiasi altra forma di messa a disposizione, raffronto o interconnessione, limitazione, cancellazione e distruzione
dei dati. I Suoi dati personali sono sottoposti a trattamento sia cartaceo che elettronico/automatizzato. Il periodo
di conservazione dei dati personali sarà pari alla durata della relazione contrattuale, salvo gli obblighi di legge e/o
amministrativi/contabili nel qual caso il periodo di conservazione sarà superiore.
4. ACCESSO AI DATI
I Suoi dati potranno essere resi accessibili per le finalità di cui al punto 2:
-

a dipendenti e collaboratori del Titolare, nella loro qualità di incaricati e/o responsabili interni del
trattamento e/o amministratori di sistema

-

a società terze o altri soggetti (a titolo indicativo e non esaustivo istituti di credito, studi professionali,
consulenti, società di assicurazione per le prestazioni dei servizi assicurativi ecc…) che svolgono attività in
outsourcing per conto del Titolare, nella loro qualità di Responsabili esterni del trattamento.

5. COMUNICAZIONE DI DATI
Senza la necessità di un consenso espresso (ex art.24 lett. a), b), c), d) Codice e art.6 lett. b), c) Regolamento), il
Titolare potrà comunicare i suoi dati per le finalità di cui al punto 2 a Organismi di Vigilanza (quali IVASS, Autorità
Giudiziarie, Società Assicurative, Enti di Controllo quali Asl, Arpa, Comuni…) nonché a quei soggetti ai quali la
comunicazione sia dovuta per legge per l’espletamento delle finalità sopra enunciate. Detti soggetti tratteranno i
dati nella loro qualità di autonomi titolari di trattamento. I suoi dati non saranno diffusi.
6. SICUREZZA
I dati vengono custoditi e controllati mediante adozione di idonee misure di sicurezza, volte a ridurre al minimo i
rischi di perdita e distruzione, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito e difforme dalle finalità
per cui il trattamento viene effettuato.
7. TRASFERIMENTO DATI
I Suoi dati personali non saranno trasferiti fuori dall’Unione Europea.
8. DIRITTI DELL’INTERESSATO
Nella Sua qualità di interessato, in ogni momento potrà esercitare i diritti di cui all’art.7 (diritti all’accesso ai dati
personali e altri diritti) del Codice e i diritti di cui agli artt. 15 (diritto all’accesso), 16 (diritto di rettifica), 17 (diritto
alla cancellazione), 18 (diritto alla limitazione), 20 (diritto alla portabilità del dato) e 21 (diritto di opposizione) del
Regolamento. L’esercizio dei suoi diritti potrà avvenire attraverso l’invio di una richiesta scritta al Responsabile del
Trattamento. Nella Sua qualità di interessato, potrà esercitare il proprio diritto di proporre reclamo all’Autorità di
Controllo (Garante Italiano per la Protezione dei Dati Personali).
9. NATURA DEL CONFERIMENTO
La mancata comunicazione di tali dati potrà determinare (qualora dipendente da un obbligo legale, o contrattuale
oppure un requisito necessario per la conclusione del contratto, ed avendo l’interessato l’obbligo di fornire i dati
di cui trattasi) un non corretto svolgimento dei nostri rapporti e/o la non esecuzione dello stesso rapporto
contrattuale.
10. TITOLARE, RESPONSABILE E INCARICATI
Il Titolare del Trattamento è Proj.eco Engineering Srl nella persona del suo legale rappresentante dott. ing. Marco
Bonassi. L’elenco completo dei responsabili e degli incaricati al trattamento è custodito ed è consultabile presso la
sede operativa del Titolare del Trattamento. La presente informativa è resa pubblica sul sito del Titolare del
Trattamento www.proj-eco.com

Almè, 25 maggio 2018

