Ele$roimpian, Ferrario Snc Degli Ing. Riccardo e Lorenzo
INFORMATIVA CLIENTI “ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo 679/2016”
Titolare del tra$amento
Il Titolare del tra@amento eﬀe@uato è azienda Ele@roimpianD Ferrario Snc Degli Ing. Riccardo e Lorenzo con
sede in Via Grandi 1, Origgio.
Eventuali richieste di informazioni e/o chiarimenD circa il tra@amento dei daD potranno essere richiesD
rivolgendosi all’indirizzo sopra indicato.
Tra$amen, eﬀe$ua, e ﬁnalità
L’azienda Ele@roimpianD Ferrario Snc Degli Ing. Riccardo e Lorenzo desidera informala che la ragione sociale
della Sua azienda nonché i daD anagraﬁci e idenDﬁcaDvi del referente che si interfaccerà con la nostra
società e, nel caso in cui si traT di un privato i daD tra@aD saranno quelli anagraﬁci del referente saranno
raccolD e tra@aD per le seguenD ﬁnalità:
- Esecuzione delle prestazioni contra@uali de@agliate nell’ordine/contra@o so@oscri@o tra le ParD e/o
richieste dal commi@ente.
- Esecuzione degli adempimenD amministraDvo/contabili (ivi compresi gli obblighi normaDvi).
I tra@amenD eﬀe@uaD tramite l’ausilio di strumenD cartacei /informaDci non prevedono l’impiego di
processi decisionali automaDzzaD.
L’azienda potrebbe eﬀe@uare foto durante l’esecuzione dei lavori da pubblicare sulle pagine social
aziendali.
Base giuridica del tra$amento
Il tra@amento viene eﬀe@uato in base alla sussistenza del legiTmo interesse in quanto esiste una relazione
perDnente e appropriata tra l'interessato e il Dtolare del tra@amento (rapporto contra@uale/esecuzione
delle prestazioni richieste dal commi@ente).
Conferimento dei da,
Il conferimento dei daD è facoltaDvo, ma necessario per il raggiungimento delle ﬁnalità di cui sopra e la
mancata disponibilità degli stessi non perme@e l'adempimento degli obblighi di cui sopra o la gesDone
amministraDva e contabile del rapporto.
Comunicazione dei da, e ambito di diﬀusione
I daD potranno essere comunicaD alle seguenD categorie di soggeT di cui il Titolare si avvale per
l’espletamento di alcune aTvità funzionali all’erogazione dei propri servizi: società incaricata per
adempimenD contabili/ﬁscali;/amministraDvi, Banche per i pagamenD; Compagnie di Assicurazioni con le
quali sono in corso polizze relaDve alla R.C. dell’azienda; Studio legale in caso di contenzioso; Pubblica
Amministrazione per comunicazioni obbligatorie per legge; enD cerDﬁcatori.
I daD non saranno trasferiD all’estero.
Tempo di Conservazione
I daD saranno conservaD per il tempo necessario ad esplicare le ﬁnalità sopra riportate nel rispe@o dei
termini di legge.
DiriJ dell’Interessato
Le viene riconosciuto e garanDto il pieno diri@o a: chiedere al Titolare del tra@amento l'accesso ai daD
personali e la reTﬁca o la cancellazione degli stessi o la limitazione del tra@amento che la riguardano o di
opporsi al loro tra@amento, oltre al diri@o alla portabilità dei daD. Tale diri@o può essere esercitato
rivolgendosi all’indirizzo sopra riportato.
Inoltre, il Titolare interromperà il tra@amento nel momento in cui pervenga da parte sua la comunicazione
di revoca del consenso precedentemente manifestato ove il consenso cosDtuisca base giuridica del
tra@amento.
Reclamo all’autorità di controllo
L’interessato ha diri@o a proporre reclamo presso l’Autorità di Controllo nel caso in cui le proprie richieste di
informazioni rivolte al Titolare non abbiano determinato risposte soddisfacenD.
L’Autorità di riferimento è Il Garante per la Protezione dei daD personali
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