INFORMATIVA PRIVACY
ART. 13 E 14 REGOLAMENTO U.E. 679/2016
Gentile Utente,
ai sensi dell’art. 13 del Reg. U.E. 679/2016 (d’ora innanzi “GDPR”) desideriamo informarLa di quanto
segue:
TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il Titolare del trattamento è “ELETTROTECNICA VILLA DI VILLA GIOVANNI E C. SNC”, p.iva
00786640961, contattabile all’indirizzo e-mail amministrazione@elettrotecnicavilla.com.
FINALITA’ DEL TRATTAMENTO
Tratteremo i suoi dati per le seguenti finalità:
1. fornire i servizi richiesti e adempiere ai relativi obblighi legali se sei un cliente;
2. adempiere al contratto e adempiere ai relativi obblighi legali se sei un fornitore;
3. garantire la fruibilità e il corretto funzionamento del sito (in tal caso verranno trattati i dati
implicitamente previsti dai protocolli di funzionamento di Internet).
BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
La base giuridica attiene:
 all’esecuzione di un contratto di cui l’Interessato è parte o all’esecuzione di misure
precontrattuali adottate su richiesta dello stesso;
 all’adempimento di un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare del trattamento;
 all’interesse legittimo del Titolare del trattamento che consiste nel garantire il corretto
funzionamento del sito.
DESTINATARI DEI DATI
I dati potranno essere comunicati:
 a professionisti quali commercialisti, avvocati o altri consulenti per gli adempimenti
amministrativi, fiscali e tributari;
 a istituti di credito per i pagamenti;
 a enti pubblici quando richiesto dalla normativa vigente;
 alle forze dell’ordine, all’autorità giudiziaria e avvocati qualora si ravvisino comportamenti illeciti
relativi alla fruizione del presente sito internet.
Consulenti e fornitori per l’assistenza, manutenzione e aggiornamento degli strumenti di lavoro (anche
informatici) potrebbero venire a conoscenza dei suoi dati se necessario, in ogni caso non potranno né
ritenerli, né utilizzarli.
PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI
I dati saranno conservati per un periodo di 10 anni dalla cessazione del rapporto contrattuale o
dall’eventuale successivo trattamento dovuto a vertenze o altri fatti derivanti dal rapporto contrattuale.

In ogni caso per un periodo non inferiore a quello previsto dalle norme vigenti che impongono
obblighi e prescrizioni in capo al Titolare.
I dati raccolti per finalità riconducibili all’interesse legittimo saranno trattenuti sino al soddisfacimento
di tale interesse.
OBBLIGO DI FORNIRE I DATI
La legislazione vigente, nonché il contratto stipulato, possono imporre all’Interessato di fornire al
Titolare i dati richiesti. Se è necessario fornire i dati, qualora questi non saranno forniti, potrebbe non
essere possibile adempiere correttamente a quanto previsto dal contratto e l’Interessato potrebbe dover
risarcire l’eventuale danno causato.
DIRITTI DELL’INTERESSATO
L’Interessato ha il diritto:
a) di 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;
b) alla portabilità dei dati;
c) di proporre reclamo a un'autorità di controllo.
AGGIORNAMENTI ALL’INFORMATIVA
Si invita l’utente a verificare periodicamente la presente informativa, poiché potrebbe subire
aggiornamenti.

