INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 D. LGS. 196/2003 (CODICE PRIVACY) E DELL’ART. 13 REGOLAMENTO UE 679/2016 (GDPR)
Galileo Ingegneria S.r.l. con sede legale in Sasso Marconi, Via Cartiera 120, PIVA 02171351204 (in seguito “Titolare”) in qualità di titolare del
trattamento, desidera informarla ai sensi dell’art.13 D.Lgs. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice Privacy”) e dell’art.13 Regolamento UE 679/2016
(“GDPR”) che i Suoi dati saranno trattati con le modalità e per le finalità di seguito specificate nel rispetto delle normative sopra richiamate
improntate ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei suoi diritti.
1. Oggetto del trattamento
Il Titolare tratta i dati personali identificativi (es. nome, cognome, data di nascita, ragione sociale, indirizzo, telefono, e‐mail, riferimenti
bancari e di pagamento – in seguito “dati”) da Lei comunicati in occasione di richieste di offerte, conclusione di contratti per i servizi
erogati dal Titolare, richieste di contatto, invio di curriculum vitae e/o richieste di collaborazioni.
2. Finalità del trattamento – utilizzo dei dati
I dati raccolti sono utilizzati:
a) Nell’ambito delle trattative precontrattuali e dei successivi rapporti contrattuali e per l’adempimento degli obblighi di natura
contabile e fiscale dalle stesse derivanti, nonché per consentire l’adeguato svolgimento dell’attività tecnico‐economica;
b) Per l’invio previo consenso di newsletter e/o comunicazioni di carattere tecnico‐commerciale o di natura societaria
c)
Per l’invio previo consenso di comunicazioni di carattere tecnico‐commerciale di terzi
Per il trattamento dei dati in argomento, Vi rammentiamo che il Vostro consenso non è richiesto a norma dell’art. 24 del D. Lgs. 196/2003 e
art. 6 GDPR per le seguenti Finalità di Servizio:
‐
Concludere i contratti per i servizi del titolare
‐
Adempiere agli obblighi precontrattuali, contrattuali e fiscali derivanti da rapporti con Lei in essere;
‐
Adempiere agli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento, dalla normativa comunitaria o da un ordine dell'Autorità (come ad
esempio in materia di antiriciclaggio);
‐
Esercitare i diritti del Titolare, ad esempio il diritto di difesa in giudizio.
3. Accesso ai dati
I dati saranno resi accessibili solo a coloro i quali, all’interno della società, abbiano necessità di averne conoscenza a causa della propria
mansione o posizione gerarchica, secondo modalità tali da impedire perdita, distruzione, accessi non autorizzati o trattamenti non
consentiti dei dati stessi.
4. Comunicazione dei dati
I dati forniti saranno comunicati a destinatari, che tratteranno i dati in qualità di responsabili (art. 28 del Reg. UE 2016/679) e/o in
qualità di persone fisiche che agiscono sotto l’autorità del Titolare e del Responsabile (art. 29 del Reg. UE 2016/679), per le finalità sopra
elencate al punto 2. e a terzi. Precisamente, i dati saranno comunicati a:
‐
soggetti che forniscono servizi per la gestione del sistema informativo e delle reti di comunicazione (ivi compresa la posta
elettronica)
‐
studi o Società nell’ambito di rapporti di assistenza e consulenza;
‐
autorità competenti per adempimenti di obblighi di legge e/o di disposizioni di organi pubblici, su richiesta;
‐
in caso di finalità amministrativo contabile, i dati potranno eventualmente essere trasmessi a società di informazione commerciale
per la valutazione della solvibilità e delle abitudini di pagamento e/o a soggetti per finalità di recupero crediti.
I soggetti appartenenti alle categorie suddette svolgono la funzione di Responsabile del trattamento dei dati, oppure operano in totale
autonomia come distinti Titolari del trattamento. L’elenco dei Responsabili del trattamento è costantemente aggiornato e consultabile o
presso la sede legale del Titolare del trattamento, in Via Cartiera 120 ‐ Sasso Marconi (BO)
I suoi dati verranno trattati per tutta la durata dei rapporti contrattuali ed anche successivamente, nei limiti dei termini prescrizionali
per l’espletamento di tutti gli adempimenti di legge.
5. Sicurezza
I dati vengono custoditi e controllati mediante adozione di idonee misure preventive di sicurezza, volte a ridurre al minimo i rischi di
perdita e distruzione, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito e difforme dalle finalità per cui il trattamento viene
effettuato.
6. Trasferimento dati
I suoi dati personali non saranno comunicati a terzi, salvo in relazione ad obblighi di legge, o rivenduti per nessun motivo. L'archivio dei
dati conservati sia in formato elettronico che cartaceo è conservato sul territorio italiano presso la sede del titolare.
7. Diritti dell'interessato
Nella Sua qualità di interessato, ai sensi degli articoli 15‐21 del GDPR ha facoltà di esercitare i seguenti specifici diritti:
‐ diritto di accesso
‐ diritto di rettifica
‐ diritto alla cancellazione (diritto all’oblio), ad eccezione del caso in cui il trattamento sia necessario per il Titolare, per l’esercizio dei diritti alla
libertà di espressione e di informazione, per l’adempimento di un obbligo legale o per l’esecuzione di un compito svolto nel pubblico
interesse, a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, per l’accertamento, l’esercizio o la difesa
di un diritto in sede giudiziaria.
‐ diritto di limitazione di trattamento
‐ diritto di opposizione
‐ diritto di revoca del consenso in qualsiasi momento, restando ferma la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca;
‐ diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei Dati personali

8. Modalità di esercizio dei diritti
Potrà in qualsiasi momento esercitare i Suoi diritti inviando una comunicazione all'indirizzo: web@galileo‐ingegneria.it oppure a
galileo‐ingegneria@pec.it

