Oggetto: Informativa e richiesta di consenso ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Regolamento UE N. 2016/679 (GDPR), relativo alla
tutela del trattamento dei dati personali.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679, in seguito anche GDPR , si si forniscono le seguenti informazioni
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
I Suoi dati personali saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza, in base al Regolamento per le seguenti finalità:
I.
l’espletamento della corretta e completa esecuzione dell’attività edilizia, in generale, e di costruzione e manutenzione di edifici
pubblici e privati, con instaurazione ed esecuzione dei rapporti contrattuali;
II.
operazioni strettamente connesse all’avvio dei suddetti rapporti, ivi compresi l’acquisizione di informazioni preliminari, la
gestione dei rapporti amministrativi, riferiti agli ordini, alla fatturazione, agli incassi, ai pagamenti ed eventuali elaborazioni
statistiche.
MODALITÀ DEL TRATTAMENTO
Raccolta dei dati presso l’interessato, raccolti, registrati e conservati per scopi determinati, espliciti e legittimi ed utilizzati in ulteriori
operazioni di trattamento in termini compatibili con tali scopi, trattamento posto in essere con l’ausilio di strumenti manuali, elettronici ed
automatizzati.
BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
La base giuridica del trattamento dei Suoi dati personali si fonda sul consenso conferito.
LEGITTIMI INTERESSI PERSEGUITI DAL TITOLARE DEL TRATTAMENTO
La liceità del trattamento si basa sul consenso manifestamente espresso da parte dell’interessato, documentato in forma scritta.
NATURA OBBLIGATORIA O FACOLTATIVA DEL CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZE DI UN EVENTUALE RIFIUTO A RISPONDERE
La natura del conferimento dei dati da parte Sua è obbligatoria per l’erogazione delle attività richieste. In caso di rifiuto non si potrà
adempiere agli obblighi contrattuali.
COMUNICAZIONE DEI DATI A TERZI
I Suoi dati personali: (i) saranno da noi trattati, dai nostri eventuali Responsabili del trattamento e dagli eventuali incaricati autorizzati;
(ii) potranno essere comunicati a seguito di ispezioni o verifiche (qualora richiesti), a tutti gli organi ispettivi preposti a verifiche e controlli
inerenti la regolarità degli adempimenti di legge; (iii) potranno altresì essere comunicati ad organizzazioni esterne con noi
funzionalmente collegate; (iv) non sono oggetto di diffusione.
TEMPI DI CONSERVAZIONE
Tratterremo i dati personali per il tempo necessario ad adempiere alle finalità di cui sopra e conservati per non oltre n. 10 (dieci) anni
dalla cessazione del rapporto.
ESISTENZA DI UN PROCESSO DECISIONALE AUTOMATIZZATO
Non è presente un processo decisionale automatizzato.
SICUREZZA
Il Titolare ha adottato le misure di sicurezza adeguate a proteggere i Suoi dati contro il rischio di perdita, abuso o alterazione.
INTENZIONE DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il Titolare del trattamento non trasferirà i Suoi dati personali ad un paese terzo o ad una organizzazione internazionale.
TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO
Titolare del trattamento dei dati è la società AVC S.r.l. con sede in Roma, P.zza Cola di Rienzo n. 92, nella persona del legale
rappresentante Sig. Alessandro Pietro Vicini.
Dati di contatto del Titolare del trattamento, e-mail: info@avcsrl.it
Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) designato dalla società Avc Srl, il quale rappresenterà il punto di contatto per gli
interessati, è raggiungibile attraverso i seguenti canali di contatto:
•
e-mail: info@avcsrl.it
•
telefono +39 06.59606392
•
fax +39 06.69312733
•
posta ordinaria: P.zza Cola di Rienzo 92 – 00192 Roma – Italia.
AVC s.r.l.
L’amministratore Unico
Alessandro Pietro Vicini

DIRITTI DELL’INTERESSATO
L’interessato ha diritto di:
1)
ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro
comunicazione in forma intelligibile
2)
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 del trattamento, del responsabile e del rappresentante designato ai sensi dell’art.5 ,
comma 2, Codice Privacy e arte 3, comma 1, GDPR;
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)
ottenere:
a) l’aggiornamento, la rettificazione, ovvero, quando vi è 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 conoscenze, 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 rileva
impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
4)
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 dei 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.
Potrà chiederci 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. Ha il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza
pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca e ha il diritto di proporre reclamo a un’autorità di
controllo.
MODALITÀ DI ESERCIZIO DEI DIRITTI
Potrà, in qualsiasi momento, esercitare i sui diritti sanciti dall’art. 15 del Regolamento UE 2016/679 – Diritto di accesso ai dati personali.
L’esercizio dei diritti può essere esercitato scrivendo all’indirizzo di posta elettronica: info@avcsrl.it o scrivendo al seguente recapito:
P.zza Cola di Rienzo, 92 – 00192 Roma
Il testo completo del Regolamento UE 2016/679 è disponibile sul sito www.garanteprivacy.it
MANIFESTAZIONE DEL CONSENSO
(ART. 7 REGOLAMENTO UE 2016/679)
Consente il trattamento dei Suoi dati personali identificativi nelle modalità e per le finalità indicate nell’informativa?
Consento
il
trattamento
Non consento
Consente il trattamento dei Suoi dati personali sensibili nelle modalità e per le finalità indicate nell’informativa?
Consento
il
trattamento
Non consento
Consente il trattamento dei Suoi dati personali giudiziari nelle modalità e per le finalità indicate nell’informativa?
Consento
il
trattamento
Non consento
Consente la comunicazione dei Suoi dati limitatamente agli ambiti ed agli organi specificati nell’informativa?
Consento
il
trattamento
Non consento
Firmando la presente dichiaro di aver letto attentamente il contenuto dell’informativa fornita ai sensi del Regolamento UE N. 2016/679 e
di averne ricevuto copia. Inoltre, mi impegno a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni dei dati.
Firma e timbro

