Calore Verde s.r.l.
Via Teco, 1
12078 Ormea (CN)
P. IVA C.F. 02799890047
Tel/fax 0174/392407
e-mail: caloreverde@legalmail.it

Oggetto: Informativa e richiesta di consenso ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n.
2016/679 e art. 13 D.lgs. 196/2003
Categoria di interessati: Clienti, Potenziali clienti, Fornitori e Potenziali Fornitori
Ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito “GDPR 2016/679”) desideriamo informarLa
che i dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa
richiamata che prevede la tutela degli interessati rispetto al trattamento dei dati personali e che tale
trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua
riservatezza e dei Suoi diritti.
I Suoi dati personali verranno trattati conformemente alle disposizioni della normativa sopra
richiamata e degli obblighi di riservatezza ivi previsti.
Titolare del trattamento
Titolare del trattamento è La Società Calore Verde S.r.l con sede in Ormea (CN), Via Teco, 1, nella
persona dell’Amministratore Unico Michelis Marilena nata a Ceva il 23/09/1962;
Il Titolare può essere contattato telefoniche al numero 0174/392407, tramite email al seguente
indirizzo caloreverde@alice.it o per via postale al seguente indirizzo Calore Verde s.r.l. - Via Teco n. 1
- 12078 ORMEA (CN).
Il Titolare non ha proceduto alla nomina del Responsabile del trattamento interno né del
Responsabile Protezione Dati (DPO), dal momento che la Società non effettua trattamenti su larga
scala.
Finalità e base giuridica del trattamento
I dati personali da Lei forniti sono trattati per le seguenti finalità:
 obblighi legali quali fatturazione, redazione di scritture e registrazioni e trasmissione dati
richiesti all’agenzia delle entrate;
 adempimenti derivanti dagli obblighi contrattuali;
Le basi giuridiche sulle quali si fonda il trattamento dei dati da Lei forniti sono:
 l’esecuzione del contratto di cui è parte;
 adempimento degli obblighi legali,
Modalità di trattamento e conservazione
La Società si limiterà a raccogliere ed utilizzare dati pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto
alle finalità per cui sono trattati.
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale,.
I dati personali saranno conservati per dieci anni dalla cessazione di ogni rapporto, ovvero per la
diversa durata richiesta dalle norme fiscali o dalle disposizioni civilistiche per il periodo di tempo
necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti. A decorrenza di tale termine
i dati conservati in archivi cartacei saranno distrutti.
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In caso di mancata formalizzazione del contratto di servizi la Società distruggerà i dati raccolti.

Ambito di comunicazione e diffusione
I dati potranno essere comunicati ai Professionisti incaricati e all’agenzia delle Entrate per
l’espletamento delle Finalità indicate.

Trasferimento dei dati personali
I suoi dati non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non
appartenenti all’Unione Europea.
Diritti dell’interessato
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n.
2016/679, il diritto di:
a)

chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;

b)
ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i
destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e,
quando possibile, il periodo di conservazione
 diritto di accesso;
c)

ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati

d)

ottenere la limitazione del trattamento

 diritto di rettifica e diritto all’oblio;
 diritto di limitazione di trattamento;

e)
ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato
strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare
del trattamento senza impedimenti
 diritto alla portabilità;
f)
opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di
marketing diretto
diritto di opposizione;
g)
opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone ﬁsiche, compresa la
profilazione.
h)
chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione
degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre
al diritto alla portabilità dei dati;
i)
revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento
basata sul consenso prestato prima della revoca;
j)

proporre reclamo a un’autorità di controllo.

I predetti diritti potranno essere esercitati inviando apposita richiesta scritta (richiedere modulistica)
al Titolare del trattamento all'indirizzo postale della sede legale,
A.U. Michelis Marilena

