• Progettazioni e Realizzazioni
• Vendita materiali
• Piscine e Trattamento acqua
• Sistemi raffreddamento a nebbia

MODULO RICHIESTA DATI
NOME E COGNOME/RAGIONE SOCIALE:
VIA

NR

LOC.

PROV.

CAP

CODICE FISCALE
PARTITA IVA
TEL

FAX

E-MAIL

E-MAIL FATTURAZIONE

INFORMATIVA DESTINATA AI CLIENTI AI SENSI DELL’ART. 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO
2003, N. 196 E DEL REGOLAMENTO EUROPEO 679/2016
Titolare del trattamento.
Il Titolare del trattamento effettuato è La Società Gruppo Carnini srl con sede in Via Prealpi n. 45, Lazzate (MB), di seguito definita
“la Società”.
Eventuali richieste di informazioni e/o chiarimenti circa il trattamento dei dati potranno essere richiesti inviando una mail al seguente
indirizzo: info@gruppocarnini.it .
Trattamenti effettuati e finalità
Il Titolare del trattamento desidera informala che i suoi dati anagrafici e identificativi saranno raccolti e trattati per le seguenti finalità:
a) Instaurazione ed esecuzione dei rapporti contrattuali ed obblighi conseguenti, ivi inclusa la comunicazione relativa ai vari servizi
(ad esempio per dare esecuzione agli ordini di acquisto). La Società può trattare i Suoi dati di contatto ai fini dell’eventuale
instaurazione ed esecuzione dei rapporti contrattuali, dell’erogazione dei servizi richiesti e del riscontro a segnalazioni e reclami. La
Società potrà inoltre utilizzare i Suoi dati di contatto, ed in particolare il Suo indirizzo e- mail e il suo numero di telefono, per fornire
informazioni relative al servizio. Presupposto per il trattamento: adempimento degli obblighi precontrattuali, contrattuali e fiscali. Il
conferimento dei dati è obbligatorio per gestire il rapporto contrattuale; in difetto non potremo darvi corso.
b) Marketing per rispondere alle sue esigenze e per fornire offerte promozionali anche in linea con le sue preferenze. La società
potrebbe trattare i Suoi dati di contatto per finalità di marketing e comunicazione pubblicitaria diretta ad informarLa su iniziative
promozionali di vendita realizzate mediante modalità automatizzate di contatto (posta elettronica e altri strumenti di messaggistica
massiva) e modalità tradizionali di contatto (ad esempio, la telefonata con operatore) ovvero per ricerche di mercato ed indagini
statistiche, ove Lei ci lasci apposito consenso. Presupposto per il trattamento: il consenso. Il mancato conferimento dello stesso non
comporta conseguenze sui rapporti contrattuali. Il consenso può essere revocato in qualsiasi momento.
c) Conformità alle richieste giuridicamente vincolanti per adempiere un obbligo legale, regolamenti o provvedimenti dell’autorità
giudiziaria, nonché per difendere un diritto in sede giudiziaria. La società raccoglie i Suoi dati di contatto per adempiere un obbligo
legale e/o per difendere un proprio diritto in sede giudiziaria. Presupposto per il trattamento: obblighi di legge a cui la società è
obbligata a ottemperare. I trattamenti effettuati tramite l’ausilio di strumenti cartacei /informatici non prevedono l’impiego di processi
decisionali automatizzati. Base giuridica del trattamento: il trattamento viene effettuato in base alla sussistenza del legittimo
interesse in quanto esiste una relazione pertinente e appropriata tra l'interessato e il titolare del trattamento determinata dalla
presenza di un contratto tra le parti, da un contatto tramite il sito o da azioni di marketing finalizzate.
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• Progettazioni e Realizzazioni
• Vendita materiali
• Piscine e Trattamento acqua
• Sistemi raffreddamento a nebbia

Conferimento dei dati
Il conferimento dei dati è necessario per il raggiungimento delle finalità di cui sopra.

Comunicazione dei dati e ambito di diffusione
I dati potranno essere comunicati alle seguenti categorie di soggetti di cui La Società si avvale per l’espletamento di alcune attività
funzionali all’erogazione dei propri servizi: Studio Commercialista per adempimenti contabili/fiscali; Banche per i pagamenti;
Compagnie di Assicurazioni con le quali sono in corso polizze relative alla R.C. dell’azienda; Studio legale in caso di contenzioso;
Pubblica Amministrazione per comunicazioni obbligatorie per legge.
I dati non saranno trasferiti al di fuori dei Paesi dell’Unione Europea
Tempo di Conservazione
I dati saranno conservati per il tempo necessario ad esplicare le finalità sopra riportate nel rispetto dei termini di legge per il periodo
corrispondente a necessità fiscali, contabili, amministrative e per documentare la nostra attività.
Diritti dell’Interessato
Le viene riconosciuto e garantito il pieno diritto a: chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che la riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla
portabilità dei dati. Tale diritto può essere esercitato inviando una mail a gruppocarnini@legalmail.it, oppure con raccomandata a/r.
Inoltre il Titolare interromperà il trattamento nel momento in cui pervenga da parte Sua la comunicazione di revoca del consenso
precedentemente manifestato.
Reclamo all’autorità di controllo
L’interessato ha diritto a proporre reclamo presso l’Autorità di Controllo nel caso in cui le proprie richieste di informazioni rivolte al
Titolare non abbiano determinato risposte soddisfacenti. L’Autorità di riferimento è Il Garante per la Protezione dei dati personali.

□ ACCONSENTO

□ NON ACCONSENTO

Al trattamento dei dati per le finalità di cui al punto A e C (necessario per instaurare un rapporto tra le parti)

□ ACCONSENTO

□ NON ACCONSENTO

Al trattamento dei dati per le finalità di cui al punto B (facoltativo)

DATA

FIRMA
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