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Oggetto: Informativa ai sensi dell’art. 13 Reg. UE 27 Aprile 2016 n. 679
Gentile Cliente, il Regolamento Europeo nr. 2016/679 (“GDPR”) prevede che il soggetto che effettua trattamenti di dati
personali sia tenuto ad informare l’Interessato (ossia il soggetto a cui si riferiscono i dati) su taluni elementi qualificanti il
trattamento, che deve avvenire con correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza ed i diritti dell’Interessato
medesimo. In ossequio all’art. 13 del predetto Regolamento Le forniamo quindi le seguenti informazioni.
1. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO
Il trattamento sarà realizzato mediante raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione,
elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione,
cancellazione e distruzione e sarà svolto dal titolare, dai responsabili e dalle persone autorizzate al trattamento.
I dati verranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente; saranno raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime
e trattati in modo non incompatibile con tali finalità; saranno adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto
alle finalità per i quali sono trattati, esatti e aggiornati; saranno trattati con la massima riservatezza, principalmente con
strumenti elettronici e informatici e memorizzati sia su supporti informatici che su supporti cartacei, che su ogni altro tipo
di supporto idoneo, nel rispetto dei principi dettati dal Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali,
delle prescrizioni impartite dall’Autorità di Controllo e comunque in maniera tale da garantire una adeguata sicurezza,
compresa la protezione, con misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti o dalla
perdita anche accidentale.
2. IDENTITÀ E DATI DI CONTATTO DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Titolare del trattamento è SOELIA S.p.A., corrente in Argenta (FE), via Pietro Vianelli 1, C.F. e P.I. 01328110380, società del
Gruppo Soelia, in persona del legale rappresentante.
Ai fini dell'esercizio dei diritti previsti dal Regolamento e per qualsiasi richiesta relativa ai Suoi dati personali, potrà rivolgersi
al Titolare del trattamento, inviando una comunicazione all'indirizzo di posta elettronica info@soelia.it.
3. DATI DI CONTATTO DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI
SOELIA S.p.A. ha nominato Responsabile della Protezione dei dati l’avv. Susanna Greggio, con studio in Vicenza, Contrà
Porti 21, che potrà essere da Lei contattato ai seguenti recapiti: tel. 0444547317 - email: susanna.greggio@gtastudio.eu
4. FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
I dati da Lei forniti verranno trattati per le attività strettamente connesse alla conclusione ed esecuzione di contratti aventi
ad oggetto la fornitura di prodotti e/o servizi da parte di SOELIA S.p.A. per conto proprio e/o di altri soggetti pubblici o
privati a seguito di formale incarico e per la gestione amministrativa e organizzativa del suddetto rapporto contrattuale.
La base giuridica del trattamento risiede nel contratto stipulato, o in corso di stipula, tra il Cliente e SOELIA e nei connessi
obblighi di legge.
5. DESTINATARI O CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI PERSONALI
I Suoi dati personali potranno essere comunicati: a) a dipendenti e collaboratori di SOELIA in ragione della funzione
aziendale svolta, i quali operano in qualità di soggetti autorizzati dal Titolare e dallo stesso debitamente istruiti; b) ad altre
società del Gruppo Soelia e a soggetti terzi (Autorità o Istituzioni pubbliche, istituti di credito, società di consulenza
informatica, società di assicurazione, società di recupero crediti, professionisti e società di servizi per la gestione
aziendale) in qualità di Responsabili del trattamento debitamente nominati da SOELIAI dati personali non saranno
soggetti a diffusione.
6. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI
I Suoi dati verranno trattati per tutta la durata dei rapporti contrattuali instaurati e anche successivamente, per un periodo
di tempo non superiore a quanto previsto dalla normativa civile e fiscale applicabile.
Un periodo più lungo di conservazione dei dati personali potrà essere eventualmente determinato da richieste formulate
dalla Pubblica Amministrazione o da altro Organo giudiziario, governativo o regolamentare o dalla partecipazione della
scrivente società a procedure giudiziarie che implichino il trattamento di dati personali da Lei forniti.
7. TRASFERIMENTO DI DATI PERSONALI VERSO PAESI TERZI
I dati saranno prevalentemente trattati in Italia o comunque all’interno dell’Unione Europea, tuttavia alcune attività di
trattamento potrebbero essere svolte in paesi extra UE. In tal caso SOELIA assicura che il trasferimento dei dati avverrà
verso Paesi che la Commissione Europea ha ritenuto garantiscano un livello di protezione adeguato o previa stipula di
clausole contrattuali standard approvate dalla Commissione Europea.
Eventuali deroghe a quanto sopra potranno avvenire solo nel rispetto dell’art. 49 GDPR.
8. DIRITTI RICONOSCIUTI ALL’INTERESSATO
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L’Interessato ha diritto di ottenere dal titolare del trattamento l’accesso ai dati personali. In particolare, l’Interessato ha
diritto di ottenere: a) l’indicazione dell’origine dei dati personali, delle finalità e modalità del trattamento, della logica
applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; b) l’aggiornamento o la rettificazione; c)
la cancellazione o la limitazione del trattamento dei dati che lo riguardano (trasformazione in forma anonima, blocco
dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per
i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati); d) la portabilità dei dati trattati in modo strutturato.
9. DIRITTO DI PROPORRE RECLAMO
L’interessato ha diritto di proporre reclamo all’Autorità di Controllo, rappresentata in Italia dal Garante per la Protezione
dei Dai Personali, con sede in Roma, Piazza Monte Citorio, 121.
10. NATURA OBBLIGATORIA O FACOLTATIVA DEL CONFERIMENTO DEI DATI
Il conferimento dei suoi dati per le finalità di cui alla lettera a) è obbligatorio ed un eventuale rifiuto comporterà
l’impossibilità di dare seguito a qualsiasi rapporto contrattuale.
11. ESISTENZA DI UN PROCESSO DECISIONALE AUTOMATIZZATO
Il trattamento in oggetto non prevede processi decisionali automatizzati.
Argenta, li …………….

Il Titolare del Trattamento
SOELIA S.p.A.
Firma per presa visione
………………………………………………

INFORMATIVA CLIENTI SOELIA 10.2018

