Cordioli Giovanni
Via Beltrame 12 - 37067
Valeggio S/M (VR)
INFORMATIVA
ai sensi degli artt. 13-14 del Regolamento Europeo n. 2016/679
Ai fini previsti dal Regolamento UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016 (“GDPR”) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento e alla libera circolazione dei dati personali, La informiamo che i dati personali da Lei forniti saranno trattati nel rispetto della
normativa prevista dal GDPR e con le modalità e finalità seguenti.
1. Titolare del trattamento, responsabile (se nominato) e incaricati
Il titolare del trattamento è l’impresa individuale “Cordioli Giovanni”, in persona del titolare Cordioli Giovanni (codice fiscale CRD GNN
67B18 L567B), con sede in Valeggio sul Mincio (VR), Via Don G. Beltrame n. 12, partita Iva 02277070237 (“Titolare”).
L’elenco aggiornato dei responsabili e degli incaricati al trattamento (laddove nominati) è custodito presso la sede legale del Titolare ed è
consultabile su richiesta.
2. Finalità e base giuridica del trattamento, conseguenze della mancata comunicazione dei dati
I dati che verranno trattati saranno solo quelli strettamente necessari per le finalità connesse e strumentali all’attività, alle iniziative e ai
servizi offerti dal Titolare, nello specifico, al fine di:
a)
dare esecuzione agli obblighi contrattuali discendenti da rapporti di fornitura e adempiere ai connessi obblighi legali, fiscali e
civilistici;
b)
svolgere attività di marketing diretto per promuovere prodotti, servizi venduti e/o erogati dal Titolare e organizzare e promuovere
inerenti iniziative di carattere informativo/formativo; le modalità di contatto finalizzate alle dette attività potranno essere sia di tipo
automatizzato (invio, con strumenti elettronici o con altre modalità, di comunicazioni di carattere commerciale e promozionale) sia di
tipo tradizionale (telefonate con operatore, invii postali).
La informiamo inoltre che:
•
per la finalità di cui al precedente punto (a) (esecuzione di obblighi contrattuali) il trattamento dei Suoi dati potrà essere effettuato
senza il suo consenso esplicito in quanto lo stesso trattamento è necessario all’instaurazione e/o esecuzione dei rapporti contrattuali con
il Titolare e non include le categorie particolari di dati personali di cui all’art. 9, paragrafo 1, del GDPR. Il conferimento dei dati è,
pertanto, necessario: il mancato, parziale o inesatto conferimento potrà avere, come conseguenza, la mancata instaurazione del rapporto
contrattuale o l’impossibilità di assolvere gli adempimenti come previsti dai contratti in essere;
•
per la finalità di cui al precedente punto (b) (marketing diretto), il trattamento dei Suoi dati potrà essere effettuato senza il suo
consenso esplicito in quanto lo stesso trattamento è necessario e funzionale al legittimo interesse del Titolare a perseguire le attività e
finalità rientranti nel proprio oggetto sociale (commercializzazione e vendita, al dettaglio e all’ingrosso, di materiale e servizi di
termoidraulica e condizionamento), in virtù dell’art. 6, comma 1, punto f) del GDPR e come meglio esplicitato nel Considerando 47
dello stesso GDPR nel quale viene «… considerato legittimo interesse trattare dati personali per finalità di marketing diretto …».
Anche tale trattamento non include le categorie particolari di dati personali di cui all’art. 9, paragrafo 1, del GDPR. Il conferimento dei
dati per tale finalità è facoltativo e il relativo trattamento potrà essere interrotto, in ogni momento, in caso di Sua opposizione - ai sensi
dell’articolo 21 del GDPR - o anche a seguito di una valutazione effettuata dal Titolare in merito all’eventuale e possibile prevalenza
dei Suoi interessi, diritti e libertà fondamentali per la protezione dei dati personali rispetto all’interesse legittimo del Titolare ad inviare
comunicazioni di marketing diretto. Lei potrà opporsi al trattamento per la presente finalità anche in modo parziale, limitatamente ad
alcune modalità di contatto, e, in ogni caso, pure l’ipotesi di opposizione integrale non incide sulla corretta instaurazione e/o
esecuzione del rapporto contrattuale con il Titolare.
3. Modalità del trattamento
Il trattamento dei Suoi dati potrà avvenire sia in forma cartacea, sia con modalità informatiche e telematiche (ivi compreso l’uso di
dispositivi portatili, supporti magnetici, elettronici o telematici), ad opera di soggetti appositamente incaricati, nel rispetto delle disposizioni
in materia di protezione dei dati personali e, in particolare, delle misure tecniche e organizzative adeguate di cui all’art. 32 del GDPR. Le
operazioni di trattamento sono quelle indicate dal GDPR e precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione, strutturazione,
conservazione, adattamento o modifica, estrazione, consultazione, uso, comunicazione, raffronto, limitazione, cancellazione e distruzione dei
dati. Al fine di garantire la tracciabilità di tutte le operazioni di trattamento dei dati sono state adottate procedure di archiviazione e ricerca
ben definite. I dati trattati con modalità informatiche e cartacee sono protetti da misure di sicurezza idonee.
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4. Soggetti che trattano i dati e categorie di destinatari dei dati
I Suoi dati potranno essere trattati dai nostri collaboratori interni e da eventuali dipendenti, i quali tutti saranno designati soggetti autorizzati
e agli stessi saranno fornite specifiche e dettagliate istruzioni affinché i dati siano trattati nel pieno rispetto del GDPR e della normativa
vigente.
Ferme restando le comunicazioni e diffusioni effettuate in esecuzione di obblighi di legge, i Suoi dati non saranno diffusi e potranno essere
comunicati - per ragioni strettamente connesse ai rapporti contrattuali con Lei in essere - alle seguenti categorie di soggetti terzi:
•
professionisti e consulenti che eroghino prestazioni funzionali ai fini sopra indicati;
•
incaricati del servizio di assistenza software e di gestione del sito aziendale;
•
istituti di credito e assicurativi che eroghino prestazioni funzionali ai fini sopra indicati;
•
soggetti che elaborano i dati in esecuzione di specifici obblighi di legge;
•
autorità giudiziarie, amministrative o finanziarie, per l’adempimento degli obblighi di legge;
•
aziende operanti nel settore del trasporto;
•
ente poste o altre società di recapito corrispondenza;
•
enti amministrativi o pubblici;
•
società di recupero crediti;
•
organismi di vigilanza (quali IVASS);
•
soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per legge per l’espletamento delle finalità predette.
I Suoi dati potranno essere resi accessibili a soggetti extra UE solo se lo richiedesse l’esecuzione del rapporto contrattuale e rispettando
misure di sicurezza idonee e conformi a quanto prevede il GDPR.
5. Periodo di conservazione dei dati
I Suoi dati personali potranno essere conservati per periodi di tempo diversi in relazione alla finalità per la quale sono trattati dal Titolare, in
particolare:
•
per la finalità di cui al precedente paragrafo 2, lettera (a) (esecuzione di obblighi contrattuali), per il periodo strettamente
necessario all’espletamento dei rapporti contrattuali intercorrenti con il Titolare e, successivamente, per il tempo in cui il Titolare sia
soggetto a obblighi di conservazione per finalità fiscali o per altre finalità, previste da norme di legge o regolamento, o in caso di
contestazioni, per il termine prescrizionale previsto dalla normativa per la tutela dei diritti connessi, e, in ogni caso, per un periodo
massimo di dieci anni dal momento della cessazione di efficacia del rapporto contrattuale;
•
per le finalità di cui al precedente paragrafo 2 lettera (b) (marketing diretto), fino a quando non sarà esercitata la Sua volontà di
opporsi o di revocare il consenso.
6. Diritti dell’interessato
Nella Sua qualità di interessato, Le sono riconosciuti i diritti cui agli artt. 15-21 del GDPR di ottenere:
i. la conferma dell'esistenza o meno di dati che La riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma
intelligibile;
ii. l’accesso ai propri dati per la verifica della categoria dei dati trattati, delle modalità del trattamento, dei destinatari cui vengono
comunicati i dati, degli estremi identificativi del responsabile e degli incaricati;
iii. la rettifica, ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
iv. 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;
v. la limitazione del trattamento dei dati;
vi. l’opposizione per motivi legittimi al trattamento, anche ai fini di marketing diretto;
vii.la portabilità dei dati ad altro titolare;
viii.la revoca del consenso, laddove il trattamento sia basato sulla previa espressione del consenso;
ix. il reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali (www.garanteprivacy.it).
Per ogni informazione relativa alla protezione dei dati personali e per l’esercizio dei diritti di cui ai precedenti punti (i) – (viii) potrà
rivolgersi al Titolare, inviando una raccomandata a.r. all’indirizzo innanzi indicato (precedente paragrafo 1), o un messaggio di posta
elettronica certificata all’indirizzo pec info@pec.thermocalor.it, o un’email all’indirizzo info@thermocalor.it, o un fax al numero
045/6370936.
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Questa privacy policy è entrata in vigore in data 25 maggio 2018.
Il Titolare si riserva il diritto di modificare parzialmente o integralmente la privacy policy o semplicemente di aggiornarne il contenuto (ad
esempio in seguito a modifiche della legge applicabile).
L’informativa che precede viene fornita, ai sensi dell’art. 12 del GDPR, per iscritto, (i) mediante consegna della presente e contestuale
sottoscrizione per presa visione della stessa, o, in alternativa, (ii) con mezzi elettronici, tramite il ricevimento della presente allegata ad
apposita comunicazione a mezzo email del Titolare o consultando il nostro sito internet www.thermocalor.it nell’apposita sezione dedicata
alla privacy policy.
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