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Ai sensi degli articoli 13 e 14, Le forniamo le seguenti informazioni:
1. Estremi identificativi del TITOLARE
TITOLARE: il Legale rappresentante pro-tempore contattabile presso la sede della scrivente o attraverso mail: info@tonelloenergie.com
2. Finalità del trattamento
2.A esecuzione di obblighi derivanti da un contratto dal quale Lei è parte o per adempiere, prima e dopo
l’esecuzione del contratto, a Sue specifiche richieste;
2.B adempimento di obblighi di legge di natura amministrativa, contabile, civilistica, fiscale, regolamenti,
normative comunitarie ed extracomunitarie;
2.C gestione dei clienti e dei fornitori (preventivi, contratti, ordini, documenti di trasporto, fatture,
comunicazioni in genere ed in rapporto alle necessità dell’impresa);
2.D gestione del contenzioso (inadempimenti contrattuali, diffide, transazioni, recupero crediti, arbitrati,
controversie giudiziarie);
3. Modalità del trattamento e conservazione dei dati
Per le finalità dal punto 2.A-2.E i dati sono oggetto di trattamento informatico e cartaceo. Le operazioni di trattamento sono
attuate in modo da garantire la sicurezza logica, fisica e la riservatezza dei dati. Per i punti 2.A-2.D i Titolare conserverà i Suoi dati,
come previsto dalla normativa fiscale in vigore, conservandoli per non oltre 10 anni dalla chiusura del bilancio d’esercizio di
competenza dei documenti contabili; per il punto 2.E i dati saranno conservati come da accordi definiti con l’ INL in fase di rilascio
autorizzazione messa in funzione impianto.
Il Trattamento è effettuato da personale interno adeguatamente formato o da soggetti esterni (es. commercialista, altri consulenti
specializzati, altri fornitori di beni o servizi) designati per l’espletamento delle specifiche attività di trattamento.
4. Natura dei dati
Costituiscono oggetto di trattamento i Suoi dati necessari allo svolgimento degli adempimenti di cui al punto 2
5. Fonte da cui provengono i dati
Il Titolare tratta i dati acquisiti in fase di:
definizione contrattuale/accordi di fornitura o di acquisto - sottoscrizione di preventivo/contratto di fornitura o di acquisto immagini acquisite dall’impianto di videosorveglianza presente presso la sede in caso di accesso alla sede stessa.
6. Legittimi interessi perseguiti dal titolare del trattamento o da terzi
I legittimi interessi possono configurarsi nell’esercizio di diritti quali la difesa in giudizio, le attività di tutela legale relativa a danni
materiali e d’immagine
7. Ambito di comunicazione e diffusione dei dati
I Suoi dati potranno essere comunicati a:
•
tutti i soggetti cui la facoltà di accesso a tali dati è riconosciuta in forza di provvedimenti normativi;
•
ai nostri collaboratori, dipendenti, nell'ambito delle relative mansioni;
•
a tutte quelle persone fisiche e/o giuridiche, pubbliche e/o private quando la comunicazione risulti necessaria o funzionale allo
svolgimento della nostra attività e nei modi e per le finalità di cui al punto 2;
I Suoi dati potrebbero venire a conoscenza dei soggetti coinvolti nell’accordo tra società sottoscritto
I Suoi dati non saranno diffusi
8. Diritti dell’interessato
L’interessato ha la facoltà di revocare il consenso al trattamento dei Suoi dati, contattando il Titolare del trattamento ai recapiti
indicati al punto 9.
Fermo restando i diritti di cui al legittimo interesse del titolare e gli adempimenti previsti dalla vigente normativa l’interessato potrà
esercitare, in ogni momento, i Suoi diritti di cui agli articoli:
15 (diritto di accesso), 16 (diritto di rettifica), 17 (diritto alla cancellazione – diritto all’oblio), 18 (diritto di limitazione di
trattamento), 19 (Obbligo di notifica in caso di rettifica o cancellazione dei dati o limitazione del trattamento), 20 (Diritto alla
portabilità dei dati), 21 (Diritto di opposizione)
9. Modalità d’esercizio dei diritti
L’interessato potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando:

• Raccomandata AR a TONELLO ENERGIE SRL - Via Bordalucchi 3 – 36030 FARA VICENTINO (VI)
• All’indirizzo PEC amministrazione@pec.tonello-energie.com
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