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INFORMATIVA
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (di seguito “Codice Privacy”) e degli art. 13-14 del Regolamento
(UE) 2016/679 (di seguito GDPR), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei
dati personali. I dati personali forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e
degli obblighi di riservatezza cui è tenuta la scrivente Società.
SCALABRINI PREFABBRICATI SRL nella qualità di Titolare del trattamento dei Suoi dati personali, ai sensi e per gli
effetti del GDPR informa che tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela
della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Ai sensi dell'articolo 13 del GDPR, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:
1. Finalità del trattamento
I dati da Lei forniti o da noi raccolti nel rispetto della normativa vigente, verranno trattati solo ed esclusivamente per
adempiere agli obblighi previsti dalla legge, dai regolamenti e dalla normativa comunitaria e saranno utilizzati per:
a) esigenze operative e gestionali
b) eseguire i tutti contratti in essere sia di tipo commerciale che amministrativo
c) invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione
commerciale dell’attività e dei servizi offerti dal titolare (indicate complessivamente anche come “finalità di marketing”)
attraverso mezzi tradizionali (come il contatto telefonico con operatore) e mezzi automatici (come e-mail e sms e
messaggi di altro tipo)
d) iscrizione alla newsletter avente ad oggetto l’invio di comunicazioni commerciali e materiali pubblicitari e gestione
della relativa mailing-list
e) comunicazione a terzi per loro autonome finalità di marketing
f) promuovere prodotti e servizi ed organizzare convegni, forum, seminari e, più in generale, eventi formativi
eventualmente in collaborazione con i Partners degli eventi stessi, soggetti ai quali potranno essere comunicati i dati
personali di cui sopra unitamente agli elenchi dei partecipanti per le finalità connesse all’organizzazione dell’evento ed
alle relative elaborazioni statistiche, nonché per l’invio di informazioni relative alle rispettive iniziative istituzionali
g)gestire il contenzioso riguardante inadempienze contrattuali, recupero crediti, controversie giudiziarie.
2. Modalità del trattamento dei dati e conservazione
Il trattamento sarà effettuato con modalità manuale e informatizzata e sarà svolto in modo da garantire la sicurezza e la
riservatezza dei dati stessi.
Nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, il periodo di conservazione dei suoi
dati personali è stabilito per un arco di tempo necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono stati raccolti e
trattati e nel rispetto delle tempistiche prescritte dalla legge e dal sistema di gestione.
3. Soggetti o categorie di soggetti ai quali i dati potranno essere comunicati
Il conferimento dei dati è obbligatorio ai sensi delle vigenti disposizioni civili e fiscali che disciplinano la tenuta dei libri,
registri contabili e del lavoro, pertanto l'eventuale rifiuto di fornire tali dati comporta l’impossibilità di proseguire il rapporto
contrattuale.
I dati non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno oggetto di diffusione ad esclusione dei nostri collaboratori e
dipendenti appositamente incaricati e nell’ambito delle relative mansioni e del trattamento a cura di soggetti esterni (sia
persone fisiche che persone giuridiche) che svolgono specifici incarichi per conto di SCALABRINI PREFABBRICATI SRL
per il conseguimento delle attività di produzione, lavorazione, commercializzazione e consulenza nell’ambito edile delle
costruzioni e lavori affini: consulenti tecnici, commerciali e/o fornitori di servizi informatici, di elaborazione dei dati fiscali,
previdenziali e civili obbligatori, a società specializzate nella gestione dei servizi di recupero del credito, ente poste o
altre società’ di recapito della corrispondenza.
I dati potranno essere comunicati ad enti pubblici solo nei casi in cui ciò sia previsto dalla legge.
I dati saranno comunicati in Paesi membri dell'Unione Europeo o in Paesi terzi non appartenenti all'Unione Europea solo
per l'espletamento dei servizi forniti da SCALABRINI PREFABBRICATI SRL.
4. Titolare e Responsabili del Trattamento
Il titolare del trattamento SCALABRINI PREFABBRICATI SRL con sede legale in via brolo sotto 8, tel. 0522-857069 mail:
info@scalabrini.it
Il responsabile del trattamento dei dati è il Direttore Responsabile di SCALABRINI PREFABBRICATI SRL i cui dati
identificativi possono essere acquisiti presso la sede di SCALABRINI PREFABBRICATI SRL.
L'incaricato al trattamento dei dati è il Responsabile Qualità di SCALABRINI PREFABBRICATI SRL i cui dati identificativi
possono essere acquisiti presso la sede di SCALABRINI PREFABBRICATI SRL.
5. Diritti dell'interessato
L'interessato, ai sensi dell'art. 7 Codice Privacy e degli art. 15-22 del GDPR ha il diritto di ottenere la cancellazione
(diritto all'oblio), la limitazione, l'aggiornamento, la rettificazione, la portabilità, l'opposizione al trattamento dei dati
personali che la riguardano, nonché in generale può esercitare tutti i diritti previsti dal GDPR scrivendo a
info@scalabrini.it.
In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 7 del Codice
Privacy e dell'Art. 15 GDPR, che per Sua comodità riproduciamo integralmente.
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
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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'art. 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.
Art. 15 GDPR
Diritto di accesso dell'interessato
1. L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di
dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni:
a) le finalità del trattamento;
b) le categorie di dati personali in questione;
c) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se
destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali;
d) quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati
per determinare tale periodo;
e) l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento la rettifica o la cancellazione dei dati
personali o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento;
f) il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo;
g) qualora i dati non siano raccolti presso l'interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine;
h) l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, e,
almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale
trattamento per l'interessato.
2. Qualora i dati personali siano trasferiti a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale, l'interessato ha il diritto
di essere informato dell'esistenza di garanzie adeguate ai sensi dell'articolo 46 relative al trasferimento.
3. Il titolare del trattamento fornisce una copia dei dati personali oggetto di trattamento. In caso di ulteriori copie richieste
dall'interessato, il titolare del trattamento può addebitare un contributo spese ragionevole basato sui costi amministrativi.
Se l'interessato presenta la richiesta mediante mezzi elettronici, e salvo indicazione diversa dell'interessato, le
informazioni sono fornite in un formato elettronico di uso comune.
4. Il diritto di ottenere una copia di cui al paragrafo 3 non deve ledere i diritti e le libertà altrui.
Distinti saluti.
Lì,………………………… SCALABRINI PREFABBRICATI SRL
Consenso ai fini delle Legge 196/2003 e del GDPR
In esecuzione dell’art.13 della Legge 196/2003 e art. 13 del GDPR, recanti disposizioni a tutela delle persone e degli altri
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, il cliente fornisce il consenso al trattamento dei propri dati personali,
direttamente o anche attraverso terzi, oltre che per l’esecuzione del contratto o per ottemperare agli obblighi previsti
dalla legge, anche per le seguenti finalità: elaborare studi e ricerche statistiche di mercato; inviare materiale pubblicitario
ed informativo; inviare informazioni commerciali; effettuare comunicazioni commerciali interattive.

Lì,………………………… Timbro e firma

