DIVISIONGREEN S.R.L
INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016
Gentile Cliente/Fornitore,
La informiamo che i dati personali da Lei forniti o da noi acquisiti nell’ambito della nostra attività, necessari per l’esecuzione dei servizi a Lei offerti, verranno
trattati nel rispetto della normativa ed in conformità ai principi dettati dalla legge. Pertanto i Suoi dati saranno trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità,
trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
DIVISIONGREEN S.R.L. con sede legale in Via Commercio e Agricoltura 1340, 25030 RUDIANO (BS), CF e P.IVA 03557150988 (in seguito, “Titolare”), in
qualità di titolare del trattamento, La informa ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE 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 i dati personali, identificativi e non particolari (ad esempio, nome, cognome, ragione sociale, indirizzo, telefono, e-mail, riferimenti bancari e di
pagamento) - in seguito, “dati personali” o anche “dati” - da Lei comunicati in occasione della conclusione di contratti per le attività offerte dalla
DIVISIONGREEN S.R.L.

2.

Finalità del trattamento
I Suoi dati personali sono trattati:
A) Senza il Suo consenso espresso (art. 6 lett. b), e) GDPR), per le seguenti Finalità di Servizio:
- i dati acquisiti sono quelli necessari a fornirLe i servizi disponibili offerti dalla DIVISIONGREEN S.R.L.;
- concludere i contratti per i servizi del Titolare, quali la realizzazione del prodotto o servizio e la vendita/acquisto degli stessi;
- la corresponsione dell’eventuale trattamento economico spettante previsto dalla DIVISIONGREEN S.R.L. o dal contratto in essere;
- adempiere agli obblighi precontrattuali, contrattuali derivanti da rapporti con Lei in essere;
- adempimenti amministrativi, contabili, fiscali e di legge in genere;
- adempiere agli obblighi previsti dalla legge, dalla normativa comunitaria o da un ordine dell’Autorità e/o di disposizioni di organi pubblici (come ad esempio
in materia di antiriciclaggio);
- esercitare i diritti del Titolare, ad esempio il diritto di difesa in giudizio;
- prevenire la commissione di attività illecite, di assicurare la sicurezza dei siti, di consentire la tutela del patrimonio aziendale (videosorveglianza).
B) Con il suo consenso (art 7 GDPR), per le seguenti Finalità di Servizio:
- permettere alla DIVISIONGREEN S.R.L. la gestione dei clienti;
- permettere alla DIVISIONGREEN S.R.L. la gestione dei fornitori.
C) Solo previo Suo specifico e distinto consenso (art. 7 GDPR), per le seguenti finalità di marketing:
- inviarLe via e-mail, posta e/o sms e/o contatti telefonici, newsletter, comunicazioni commerciali e/o materiale pubblicitario su prodotti o servizi offerti dal
Titolare e rilevazione del grado di soddisfazione sulla qualità dei servizi e/o promozionali di soggetti terzi (ad esempio, business partner e/o altre società).
Non utilizzeremo i Suoi dati personali per finalità diverse e ulteriori rispetto a quelle descritte nella presente informativa, se non informandoLa previamente e, ove
necessario, ottenendo il Suo consenso.

3.

Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto di rispondere
Il conferimento ed il trattamento di dati personali è requisito fondamentale per adempiere agli obblighi contrattuali, amministrativi, contabili, fiscali e di legge in
genere. In caso di mancato o parziale conferimento, potrebbero non essere erogabili i servizi a Lei spettanti.
Il conferimento dei dati per le finalità 2.A) è previsto dalla legge ed è obbligatorio. L’eventuale mancato conferimento comporta l’impossibilità di adempiere agli
obblighi previsti da norme di legge, dal Titolare o dal contratto in essere, e di corrispondere le prestazioni di cui al punto A).
Il trattamento di dati personali per le finalità 2.A) derivanti dall’attività di videosorveglianza, è eseguito sulla base del legittimo interesse del Titolare. I dati sono
raccolti al fine di preservare e tutelare il patrimonio aziendale e garantire la sicurezza dei luoghi di lavoro, sulla base del provvedimento emanato dall’Autorità
Garante per la protezione dei dati personali in data 8 aprile 2010 nonché degli accordi stipulati con le competenti organizzazioni sindacali o dell’autorizzazione
rilasciata dalla ITL competente.
Il conferimento dei dati per le finalità 2.B) si ha solo tramite consenso dell’interessato, secondo l’art 7 GDPR, nonostante siano dati trattati per un legittimo interesse
del Titolare. Tuttavia, in caso di mancato o parziale conferimento, potrebbero non essere erogabili i servizi a Lei spettanti.
Il conferimento dei dati per le finalità 2.C) è invece facoltativo. Può quindi decidere di non conferire alcun dato o di negare successivamente la possibilità di trattare
dati già forniti: in tal caso, non potrà ricevere newsletter, comunicazioni commerciali e materiale pubblicitario inerenti ai Servizi offerti dal Titolare. Continuerà
comunque ad avere diritto ai Servizi di cui a 2.A).

4.

Modalità di trattamento
Il trattamento dei Suoi dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4 n. 2) GDPR, tramite l’utilizzo di strumenti e procedure idonei a
garantirne la massima sicurezza e riservatezza, mediante archivi e supporti cartacei, con l’ausilio di supporti digitali, mezzi informatici e telematici.

5.

Accesso ai dati
I Suoi dati potranno essere resi accessibili per le finalità 2.A) e 2.B):
- a dipendenti e collaboratori del Titolare o della società DIVISIONGREEN S.R.L.;
- a società terze o altri soggetti (a titolo indicativo, provider per la gestione e manutenzione del sito web, fornitori, istituti di credito, studi professionali,
consulenti, etc.) che svolgono attività in outsourcing per conto del Titolare, nella loro qualità di responsabili esterni del trattamento;
- all’Autorità Giudiziaria o di Polizia Giudiziaria, su specifica richiesta investigativa.

6.

Comunicazione dei dati
I Suoi dati potranno essere comunicati, per dare esecuzione alle Sue richieste e per poter accedere ai servizi messi a disposizione dal Titolare, anche a società
esterne, per quanto concerne ad esempio servizi di assistenza fiscale, contabilità, ecc. La comunicazione di tali dati è obbligatoria per poter portare ad esecuzione
i servizi a Lei offerti e un suo eventuale rifiuto alla comunicazione comporterà per la scrivente l’impossibilità di adempiere alle prestazioni concordate.
Il Titolare potrà comunicare i Suoi dati a quei soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per legge come Organismi di vigilanza, Autorità giudiziarie, ecc.
I Suoi dati non saranno diffusi.

7.

Trasferimento dati
La gestione e la conservazione dei dati personali avverrà su server ubicati all’interno dell’Unione Europea del Titolare e/o di società terze incaricate e debitamente
nominate quali Responsabili del trattamento. I dati non saranno oggetto di trasferimento al di fuori dell’Unione Europea.

8.

Durata della conservazione dei dati personali
I Suoi dati personali verranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati, salvo eventuali vincoli
contrattuali col cliente finale. I dati derivanti dall’attività di videosorveglianza vengono conservati solamente per 24 ore.

9.

Diritti dell’interessato
Nella Sua qualità di interessato, ha i diritti di cui all’art. 15 GDPR e precisamente i diritti di: ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che La
riguardano, e la loro comunicazione in forma intelligibile; ottenere l'indicazione delle modalità del trattamento attraverso l’informativa; opporsi per motivi legittimi
al trattamento dei dati personali e al trattamento di dati personali a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta; ottenere la rettifica o la cancellazione
dei dati. L’interessato ha il diritto di revocare il proprio consenso in qualsiasi momento, secondo l’Art 7 punto 3 GDPR.
Ove applicabili, ha altresì i diritti di cui agli artt. 16-21 GDPR (Diritto di rettifica, diritto all’oblio, diritto di limitazione di trattamento, diritto alla portabilità dei
dati, diritto di opposizione), nonché il diritto di reclamo all’Autorità Garante.

10. Titolare, Responsabile del trattamento
Il Titolare del trattamento è DIVISIONGREEN S.R.L. con sede legale Via Commercio e Agricoltura 1340, 25030 RUDIANO (BS).
Sarà possibile contattare il Titolare del trattamento presentandosi in sede o utilizzando i seguenti recapiti: Tel. 030 7060277; con email info@divisiongreen.it o
una P.E.C. all’indirizzo divisiongreen@legalmail.it.
L’elenco aggiornato dei responsabili e degli incaricati al trattamento è custodito presso la sede legale del Titolare del trattamento.

11. Modifiche alla presente Informativa
La presente Informativa può subire variazioni. Si consiglia, quindi, di controllare regolarmente questa Informativa e di riferirsi alla versione più aggiornata.
Per ulteriori informazioni sulla presente informativa o su qualsiasi tematica privacy, o se desideri esercitare i Suoi diritti o revocare il Suo consenso, potrà rivolgersi
direttamente ai riferimenti indicati nella sezione 10 – Titolare, Responsabile.
Sede legale e Impianto:Via Commercio e Agricoltura, 1340 – 25030 Rudiano (BS)
Cod. Fisc. e P. IVA: 03557150988
Telefono e Fax: 030 – 7060277 e-mail: info@divisiongreen.it
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