GRUPPO SICUREZZA AMBIENTE SRL

Regolamento Europeo 2016/679
Informativa Clienti

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI
ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679

Gruppo Sicurezza Ambiente Srl, con sede legale in San Giovanni in Persiceto, via F. Magellano
10, P.IVA e CF 02376191207, in qualità di Titolare del Trattamento (in seguito, “Titolare”), La
informa ai sensi del Regolamento Europeo n. 2016/679 (in seguito, “GDPR”) che i Suoi dati
saranno trattati con le modalità e per le finalità seguenti:
1. Oggetto del Trattamento
Il Titolare tratta le seguenti tipologie di informazioni (in seguito, “dati personali” o anche “dati”):
-

Dati anagrafici;
Dati di contatto; (email, numeri telefoni cellulari;)
Dati organizzativi (Mansionari, Organigrammi ecc.)

Da Lei comunicati in occasione della stipula di accordi e contratti per i servizi offerti dal Titolare
del Trattamento.
2. Finalità del Trattamento
I Suoi dati personali sono trattati:
A) senza il Suo consenso espresso per le seguenti Finalità:
-

Emissione di offerte e preventivi;

-

Creazione cartella Cliente;

-

Inserimento Cliente nel gestionale;

-

Gestione della contabilità;

-

Gestione fatturazione elettronica;

-

Gestione attività di verifiche periodiche ai sensi del DPR 462/2001;

-

Gestione attività di verifiche periodiche ai sensi dell’Allegato VII del D.Lgs 81/2008;

-

Gestione incassi e pagamenti;

-

Operazioni di recupero crediti;

-

Adempimento agli obblighi precontrattuali, contrattuali e fiscali derivanti da rapporti con Lei in essere;

-

Adempimento agli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento, dalla normativa comunitaria o da un ordine
dell’Autorità (es. in materia di antiriciclaggio);

-

Prevenzione o scoperta di attività fraudolente o abusi;

-

Esercizio dei diritti del Titolare Trattamento, ad esempio il diritto di difesa in giudizio.

B) Solo previo Suo specifico e distinto consenso per le seguenti Finalità:
- inviarle via e-mail: newsletter di aggiornamento sulle novità aziendali;

Le segnaliamo che se è già nostro cliente, potremo inviarle newsletter di aggiornamento sui corsi e sulle novità
aziendali del Titolare analoghi a quelli di cui ha già usufruito, salvo Suo esplicito dissenso.

3. Modalità di Trattamento
Il trattamento dei Suoi dati personali, sulla base dei principi di liceità, trasparenza e chiarezza, è
realizzato per mezzo delle operazioni indicate dal GDPR e nello specifico:
-

Raccolta;
Registrazione;
Organizzazione;
Conservazione;
Consultazione;
Modificazione;
Blocco;
Comunicazione;
Cancellazione;
Distruzione dei dati.

I Suoi dati personali sono sottoposti a trattamento sia cartaceo sia elettronico.
4. Durata del Trattamento
Il Titolare del Trattamento tratterà i dati personali per l’intera durata dei rapporti instaurati e in
seguito per il tempo necessario all’espletamento degli adempimenti di legge.

5. Accesso ai Dati
I Suoi dati potranno essere resi accessibili per le finalità seguenti:
- a dipendenti, collaboratori di Gruppo Sicurezza Ambiente Srl, nella loro qualità di
autorizzati e/o designati interni del trattamento e/o amministratori di sistema;
- a società terze o altri soggetti (a titolo indicativo: istituti di credito, studi professionali,
consulenti esterni, laboratori, enti di formazione, società di assicurazione per la prestazione
di servizi assicurativi, etc.) che svolgono attività in outsourcing per conto del Titolare del
Trattamento, nella loro qualità di responsabili esterni del trattamento e/o contitolari del
trattamento.

6. Comunicazione dei Dati
Senza la necessità di un espresso consenso, per l’esecuzione di un contratto o di misure
precontrattuali di cui Lei è parte, il Titolare del Trattamento potrà comunicare i Suoi dati per le
finalità di cui all’art. 2 a Organismi di Vigilanza, Autorità giudiziarie, a società di assicurazione per
la prestazione di servizi assicurativi, e a quei soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per
legge per l’espletamento delle finalità dette. Detti soggetti tratteranno i dati nella loro qualità di
autonomi titolari del trattamento.
I Suoi dati non saranno diffusi.

7. Trasferimento dati
I dati personali sono conservati su server ubicati in San Giovanni in Persiceto (BO).
Resta in ogni caso inteso che il Titolare, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare i server
anche extra-UE.
In tal caso, il Titolare assicura, sin d’ora, che il trasferimento dei dati extra-UE avverrà in
conformità alle disposizioni di legge applicabili, previa stipula delle clausole contrattuali standard
previste dalla Commissione Europea.
8. Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto di rispondere
Il conferimento dei dati per le finalità di cui all’art. 2 è obbligatorio. In loro assenza, non potremo
garantirLe i Servizi dell’art. 2.
9. Diritti dell’Interessato
In qualità di Interessato, Lei ha i seguenti diritti stabiliti dal GDPR:
-

Diritto di rettifica;
Diritto all’oblio;
Diritto di limitazione di trattamento;
Diritto alla portabilità dei dati;
Diritto di opposizione;
Diritto di reclamo all’Autorità Garante.

10. Modalità di esercizio dei diritti
In qualità di interessato, Lei potrà in qualsiasi momento esercitare i Suoi diritti inviando:
-

una raccomandata a.r. a Gruppo Sicurezza Ambiente Srl – via F. Magellano 10, 40017, San
Giovanni in Persiceto (BO) - P.IVA e CF 02376191207.

-

un’e-mail all’indirizzo: gsa@sicurezza-ambiente.it

-

una PEC all’indirizzo: gsa @pec.sicurezza-ambiente.it

11. Minori
I servizi del Titolare non sono destinati a minori e il Titolare non raccoglie intenzionalmente
informazioni personali riferite ai minori. Nel caso in cui informazioni su minori fossero
involontariamente registrate, il Titolare le cancellerà in modo tempestivo, su richiesta degli utenti.

12. Titolare, Responsabili ed Autorizzati del Trattamento
Il Titolare del trattamento è la società Gruppo Sicurezza Ambiente Srl, con sede legale in San
Giovanni in Persiceto (BO), via F. Magellano 10, P.IVA e CF 02376191207.
L’elenco aggiornato dei Responsabili e degli Incaricati è custodito presso la sede del Titolare.

Barrando le successive caselle, Lei può decidere liberamente di fornire al Titolare o no il Suo
consenso per l'utilizzo dei Suoi dati per attività di cui all’articolo 2B) della presente Informativa:
1) Invio via e-mail di newsletter su novità, aggiornamenti e informazioni

□

ACCONSENTO

□

NON ACCONSENTO

Dichiara ad ogni effetto di legge ed in particolare ai sensi del Regolamento EU 2016/679 e ss.mm.ii di prestare il
suo libero, consapevole, informato, specifico e incondizionato consenso al trattamento dei dati per le finalità
sopra specificate al punto 2B.

Si ricorda che potrà, in qualsiasi momento, revocare il suo consenso inviando una raccomandata, una PEC o
un’e-mail ai riferimenti del Titolare sopra specificati al punto10.

Il Titolare del Trattamento

L’Interessato

(ultimo aggiornamento: settembre 2019)

