INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE n.2016/679
Conforti Pavimenti di Conforti Stefano in qualità di titolare dei dati personali ad essa volontariamente comunicati
(verbalmente, per iscritto, tramite posta elettronica),
fornisce la presente informativa ai sensi dell’articolo 13 GDPR (in breve “Informativa”)
(a)

Identità e dati di contatto del Titolare
CONFORTI PAVIMENTI
Via Degasperi n.1
38010 DENNO (TN)
Telefono: 0461.602365
Fax: 0461.1593470
email: info@confortipavimenti.it
PEC: confortipavimenti@pec.trovarti.it
Conforti Pavimenti non ha nominato un responsabile della protezione dei dati personali (Data Protection Officer -DPO).

(b)

Finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali e relativa base giuridica

I Suoi dati personali saranno trattati:
(i) anche senza l'espressione di un Suo consenso scritto (articolo 6, lettere b, c, f, GDPR), esclusivamente per le seguenti
finalità:
• per fornire i servizi e le merci richiesti, e in particolare per fornirvi i preventivi, i servizi di posa, la fornitura o interventi
post vendita e, in generale, per tutti gli adempimenti contrattuali e amministrativi correlati,
• per adempiere a tutti gli obblighi della Conforti Pavimenti posti a suo carico da disposizioni di legge o regolamento
(nazionali e comunitarie), fra essi solo esemplificativamente gli obblighi per l'ordinata tenuta della contabilità e
l'adempimento di obblighi tributari, eseguire un ordine dell'autorità giudiziaria,
(ii) esclusivamente, previa l'espressione del Suo consenso (articolo 7, GDPR), per le seguenti finalità:
• per contattarvi per la verifica del grado di soddisfazione per i servizi e per le forniture da voi richiesti e resi da
Conforti Pavimenti,
• per inviarvi informazioni commerciali e/ o promozionali nonché inviare materiale pubblicitario o effettuare attività di
vendita diretta o comunicazioni commerciali interattive su prodotti, servizi, eventi e sulle altre attività di Conforti
Pavimenti, mediante invio di email o messaggi istantanei, o contattandovi telefonicamente tramite operatore per
sottoporvi offerte commerciali, iniziative e promozioni relative a prodotti e servizi della Conforti Pavimenti,
• per la valutazione di richieste di lavoro, collaborazioni, stage presso la Conforti Pavimenti.
La comunicazione dei dati per le finalità di cui alla precedente sezione (i) è necessaria per dar corso agli impegni contrattuali
assunti ed è quindi obbligatoria. La mancata comunicazione dei dati o l’eventuale espresso rifiuto al loro trattamento
comporterà l'impossibilità per la Conforti Pavimenti di dar corso agli impegni contrattuali assunti.
La comunicazione dei dati per le finalità di cui alla precedente sezione (ii) è facoltativa, con la conseguenza che Lei potrà
decidere di non fornire il Suo consenso, ovvero di revocarlo in qualsiasi momento.
È espressamente escluso ogni trattamento che sia finalizzato a esaminare le vostre preferenze per svolgere attività di
profilazione, inoltre non sarete soggetti a processi decisionali automatizzati con gli effetti di cui all’articolo 22 del GDPR.
(c)

Categorie di dati personali trattati

Nell’ambito delle finalità dei trattamenti evidenziati al precedente paragrafo b) saranno trattati oltre ai dati personali aventi
ad oggetto, a titolo di esempio, nome e cognome, ragione sociale, codice fiscale, numero di partita IVA, residenza, domicilio,
indirizzo mail o PEC, numero di telefono e fax, cariche sociali, società datrice di lavoro, ruolo e/o inquadramento aziendale
ed analoghi, tutti i dati costituenti informazioni necessarie, connesse con l'oggetto della prestazione richiesta.
(d)

Categorie di destinatari dei dati personali

I Dati raccolti, qualora sia necessario o strumentale per l’esecuzione delle finalità indicate nel precedente paragrafo (b),
potranno essere comunicati a terzi che potranno essere nominati Responsabili autorizzati al trattamento secondo specifiche

istruzioni impartite dal Titolare nel rispetto della normativa vigente ovvero, in determinati casi, qualificati come autonomi
titolari.
I Dati personali da Lei forniti saranno resi accessibili:
1.
2.
3.
4.
5.

a persone, società, associazioni o studi professionali che prestino attività di assistenza e consulenza alla nostra azienda
e che svolgano servizi connessi e strumentali alla finalità di cui al precedente paragrafo (b);
a istituti bancari e intermediari finanziari e società assicurative;
a organi di controllo ispettivi;
a terzi, incaricati dal titolare per l’espletamento di attività obbligatorie per legge di natura contabile, tributaria o
previdenziale, nei limiti di quanto necessario in base alle leggi vigenti per l’adempimento dei relativi obblighi;
alle case produttrici o aziende commerciali di vendita per l’adempimento di obblighi derivanti dalla legge, per esempio
per la compilazione della dichiarazione di conformità nel settore della reazione al fuoco.

Un elenco completo dei soggetti a cui i vostri Dati potranno essere comunicati sarà reso disponibile attraverso l’invio di una
richiesta scritta ai contatti indicati al paragrafo (a).
In ogni caso, i dati personali non saranno mai diffusi.
(e)

Conservazione e trasferimento di dati personali all’estero

La gestione e la conservazione dei dati personali avviene esclusivamente all'interno della sede della Conforti Pavimenti. La
gestione e conservazione dei dati con modalità informatica avviene per il tramite di server ubicati nella sede della Conforti
Pavimenti.
Per l’adempimento di obblighi normativi dipendenti dalla fornitura del servizio, i Dati raccolti potranno altresì essere
comunicati a case produttrici o aziende commerciali con sede all'estero, nelle forme e nei modi previsti alla vigente
normativa, garantendo in ogni caso un adeguato livello di protezione.
I vostri Dati non saranno trasferiti al di fuori del territorio dell’Unione Europea.

(f)

Periodo di conservazione dei dati personali

I dati personali raccolti per le finalità indicate al precedente paragrafo (b), sezione (i) saranno trattati e conservati per tutta
la durata del servizio.
A decorrere dalla data di cessazione del servizio, i dati saranno conservati, per tutto il periodo per il quale una disposizione
di legge ne impone la conservazione e per tutto il periodo nel quale sia aperto un termine di prescrizione per l'esercizio di
azioni, derivanti dall'intercorso rapporto contrattuale. Ciò può implicare la conservazione dei dati per un decennio dopo la
cessazione del rapporto.
I dati personali raccolti per le finalità indicate al precedente paragrafo (b), sezione (ii) saranno trattati e conservati per il
tempo necessario all’adempimento di tali finalità e comunque non oltre 2 anni dalla data in cui riceveremo il Suo consenso.
(g)
Diritti esercitabili
In conformità a quanto previsto nel Capo III, Sezione I, GDPR, Lei può esercitare i diritti ivi indicati ed in particolare:
•
Diritto di accesso - Ottenere conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che La riguardano
e, in tal caso, ricevere informazioni relative, in particolare, a: finalità del trattamento, categorie di dati personali trattati e
periodo di conservazione, destinatari cui questi possono essere comunicati (articolo 15, GDPR),
•
Diritto di rettifica - Ottenere, senza ingiustificato ritardo, la rettifica dei dati personali inesatti che La riguardano e
l’integrazione dei dati personali incompleti (articolo 16, GDPR),
•
Diritto alla cancellazione - Ottenere, senza ingiustificato ritardo, la cancellazione dei dati personali che La
riguardano, nei casi previsti dal GDPR (articolo 17, GDPR),
•
Diritto di limitazione - Ottenere dal Titolare la limitazione del trattamento, nei casi previsti dal GDPR (articolo 18,
GDPR)
•
Diritto alla portabilità - Ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da un dispositivo automatico, i
dati personali che La riguardano forniti al Titolare, nonché ottenere che gli stessi siano trasmessi ad altro titolare senza
impedimenti, nei casi previsti dal GDPR (articolo 20, GDPR)
•
Diritto di opposizione - Opporsi al trattamento dei dati personali che La riguardano, salvo che sussistano motivi
legittimi per il Titolare di continuare il trattamento (articolo 21, GDPR)
•
Diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo - Proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati
personali, Piazza di Montecitorio n. 121, 00186, Roma (RM).

Lei potrà esercitare tali diritti mediante il semplice invio di una richiesta via e-mail all’indirizzo PEC della Conforti Pavimenti
sopra indicato.
(h)

Modalità del trattamento

Il trattamento dei Suoi dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’articolo 4, n. 2), GDPR - compiute
con o senza l’ausilio di sistemi informatici - e precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione, strutturazione,
aggiornamento, conservazione, adattamento o modifica, estrazione ed analisi, consultazione, uso, comunicazione mediante
trasmissione, raffronto, interconnessione, limitazione, cancellazione o distruzione.
In ogni caso, sarà garantita la sicurezza logica e fisica dei dati e, in generale, la riservatezza dei dati personali trattati,
mettendo in atto tutte le necessarie misure tecniche e organizzative adeguate a garantire la loro sicurezza.

