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INFORMATIVA al TRATTAMENTO dei DATI PERSONALI
ex D. Lgs. 196/2003, e degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) 

Gentile Cliente, Spett.le Società,

con la presente siamo ad informarLa che ai fini dell’instaurazione e dell’esecuzione dei rapporti contrattuali in
corso, la scrivente Società è in possesso di Suoi dati personali acquisiti, anche verbalmente, direttamente o per il tramite
di terzi.

Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 (di seguito “Codice Privacy”), così come novellato dal D.Lgs. 101/2018, e
dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito “GDPR 2016/679”), recante disposizioni a tutela delle persone
e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, desideriamo informarLa che i dati personali da Lei forniti
formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è
tenuta la “CLIMATECNO S.A.S. DI ZANON GEOM. TIZIANO”

La invitiamo, pertanto, a prendere atto della informativa e ad esprimere il consenso al trattamento dei dati,
firmando e restituendo l’allegata scheda.

1. Estremi identificativi del Titolare del Trattamento dei dati
Titolare del trattamento dei dati è la “CLIMATECNO S.A.S. DI ZANON GEOM. TIZIANO”, nella persona

del Socio Amministratore e Legale Rappresentante p.t.,ZANON TIZIANO, corrente in Via Colombo n. 24, 35011
Campodarsego (PD) email: ufficio1@climatecno.it, PEC: climatecno@pec.it;

2. Finalità del trattamento
Il trattamento dei dati personali da Lei forniti è finalizzato alla corretta esecuzione e gestione del contratto

instaurando, all'adempimento degli obblighi ex lege previsti e/o connessi al rapporto contrattuale (anche in ambito
fiscale e contabile), analisi statistiche, attività di marketing attraverso l’invio di materiale promozionale e pubblicitario
inerenti prodotti o servizi analoghi a quelli oggetto del rapporto commerciale in essere.

3. Base giuridica del trattamento
Lo presente Società tratta i Suoi dati personali legittimamente al fine di consentire: l'esecuzione del contratto di

cui Lei è parte, l'adempimento di un obbligo legale incombente sulla scrivente, ovvero è basato su consenso espresso.

4. Modalità del trattamento
Il trattamento dei predetti dati personali è realizzato attraverso qualsiasi operazione, insieme di operazioni,

indicate all’art. 4 n. 2) del Reg. UE 2016/679, esempio: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione,
consultazione, elaborazione, modificazione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, comunicazione,
cancellazione e distruzione dei dati. 

Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto legislativamente previsto e
disciplinato  in materia di misure di sicurezza, ad opera di soggetti appositamente incaricati ed in ottemperanza a quanto
previsto dall'art. 29 GDPR 2016/ 679; i dati potranno inoltre essere inseriti nelle pertinenti banche dati, cui potranno
accedere gli incaricati al trattamento dei dati stessi.

Il trattamento potrà anche essere effettuato da terzi che forniscono specifici servizi elaborativi, amministrativi,
contabili o strumentali necessari per il raggiungimento delle finalità di cui sopra. Tutte le operazioni di trattamento dei
dati sono attuate in modo da garantire l’integrità, la riservatezza e la disponibilità dei dati personali.

5. Periodo di conservazione dei dati
I dati forniti verranno conservati per tutta la durata del rapporto contrattuale e, successivamente, per

l’espletamento di ogni adempimento connesso e/o derivante dalla conclusione del rapporto contrattuale stesso, per un
periodo comunque non eccedente a quello imposto dalle norme di legge. 

6. Ambito di comunicazione e diffusione dei dati
Il Titolare del trattamento può comunicare i Suoi dati personali agli Incaricati del trattamento e a eventuali

Responsabili del Trattamento dal medesimo espressamente nominati; per le finalità di cui al punto 2) potrà, inoltre,
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comunicare i Suoi dati personali a collaboratori e/o professionisti esterni e, in genere, a tutti quei soggetti cui la
comunicazione sia necessaria, ovvero obbligatoria, per il corretto espletamento del rapporto contrattuale.

A titolo esemplificativo, La informiamo che i Suoi dati potrebbero essere comunicati a: enti pubblici, istituti
bancari per la gestione di incassi e pagamenti, Società e Studi Professionali per adempimenti progettuali, burocratici,
obblighi di legge, amministrazioni finanziarie o istituti pubblici in adempimento di obblighi normativi.

7 . Trasferimento dei dati personali
I suoi dati non saranno trasferiti in Paesi terzi non appartenenti all’Unione Europea.

 8.  Diritti dell'interessato
Con la presente siamo ad informarLa che in base a quanto normativamente disposto Lei potrà esercitare il

diritto di:
• chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali (diritto di accesso);
• ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie

di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di
conservazione;

• ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati (diritto all'oblio);
• ottenere la limitazione del trattamento;
• ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo

automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti;
• opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto;
• opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione.
• chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la

limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei
dati;

• revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso
prestato prima della revoca;

• proporre reclamo a un’autorità di controllo per la tutela dei suoi diritti 
 

La informiamo che può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata alla “CLIMATECNO S.A.S. DI
ZANON GEOM. TIZIANO”, corrente in Via Colombo n. 24, 35011 Campodarsego (PD), ovvero a mezzo email:
ufficio1@climatecno.it e/o PEC: climatecno@pec.it;

Campodarsego, lì 04.02.2019
Il titolare del trattamento 

                              ……………………………………..

Per presa visione e prestazione consenso
L’interessato
………………………………………………………….
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