INFORMATIVA PRIVACY ex art. 13 regolamento UE 2016/679
Ai sensi dell’art. 13 del regolamento UE/2016/679 (GDPR) recante disposizioni a tutela
delle persone e di altri soggetti rispetto alla acquisizione e quindi al trattamento dei dati
personali, desideriamo infarmarLa che i dati personali da Lei forniti saranno oggetto di
trattamento nell’assoluto rispetto della normativa sopra richiamata e in ossequio al
patto di riservatezza che il Titolare è tenuto ad osservare e a fare osservare ai
dipendenti e ai collaboratori tutti.
All’uopo Le comunichiamo che il Titolare del trattamento è la ditta GIA di Ghella
corrente in Chieri via Vasino n. 27 in persona del Legale Rappresentante sig. Silvio
Ghella e che gli eventuali Responsabili che possono trattare i suoi dati in nome e per
conto del Titolare, ai sensi dell’art. 28 GDPR, saranno tenuti agli stessi obblighi del
Titolare e che tali soggetti hanno provveduto a rilasciare esaustiva dichiarazione delle
attività poste in essere a tutela dei dati che potrebbero trattare e che gli stessi sono
analogamente tenuti al patto di riservatezza che si estende a tutti i loro dipendenti.
Il titolare non ha provveduto alla nomina del DPO in quanto non tenuto ai sensi del
vigente regolamento, ma ha incaricato un consulente certificato esterno il cui contatto è
info@consulenteprivacy-vela,it.
In relazione alle finalità, i dati da Lei forniti sono necessari per lo svolgimento
dell’attività contrattualmente convenuta in relazione agli impianti elevatori di cui
l’Azienda ha in carico la manutenzione, e che qualora Lei non ritenesse di conferire i
dati di cui in argomento il Titolare non può assolvere agli obblighi nascenti dal
contratto in essere. I dati acquisiti sono pertinenti e non eccedenti, saranno utilizzati
secondo i principi di correttezza liceità ed assoluta minimizzazione secondo il dettato di
cui all’art. 5 lett.c del GDPR.
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata su sistemi informatici e/o manuali
utilizzando, se del caso, supporti anche cartacei. I dati tutti saranno conservati per il
periodo strettamente necessario al conseguimento della finalità per cui sono stati
acquisisti e comunque fin tanto che intercorre il rapporto contrattuale che si estende
fino al termine temporale dell’obbligo di custodia della documentazione fiscale.
La informiamo che i suoi dati non saranno mai diffusi né saranno oggetto di
comunicazioni a terzi se non in presenza di norme di legge, o in ottemperanza a ordini
dell’Autorità Giudiziaria, ovvero a Terzi che possono processare i dati conferiti quali,
ad esempio, i Responsabili i quali, si ripete, ai sensi dell’art. 28 del GDPR, adotteranno
le idonee misure di sicurezza a protezione dei suoi dati.
I dati acquisiti non saranno oggetto di trasmissione in altri stati europei o extra europei.

Nell’ambito del rapporto commerciale in essere non saranno mai acquisiti dati, in
quanto non pertinenti e eccedenti, definiti come “categorie particolari” ex artt. 9 e 10 del
GDPR che possono rivelare connotazioni protette quali l’origine razziale, l’etnia,
convinzioni religiose o filosofiche, opinioni politiche, appartenenza sindacale ovvero
dati anche genetici o biometrici che possono identificare in maniera univoca
l’interessato ovvero dati sanitari o anche dati inerenti l’orientamento sessuale e/o le
abitudini sessuali ovvero in ultimo dati di carattere giudiziario.
Gli artt. Dal 15 al 22 del GDPR trattano dei suoi diritti che Lei potrà esercitare con
richiesta scritta da inviare al contatto del Consulente esterno all’indirizzo di posta
elettronica sopra riportato Le rammentiamo che Lei ha il diritto di chiedere conferma
dell’esistenza presso l’Azienda dei suoi dati personali e di ogni altra eventuale categoria
di dati, le finalità del trattamento, gli eventuali soggetti che potrebbero essere
destinatari di una comunicazione dei suoi dati e il periodo di conservazione dei dati
oggetto del trattamento. Eventualmente può richiedere la rettifica dei dati qualora
errati, ottenere la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento, opporsi al
trattamento qualora sussistano le condizioni, ovvero in ultimo revocare il consenso
senza che sia pregiudicata la liceità del trattamento pregresso basato su un consenso,
anche manifestato per comportamenti concludenti, ante revoca.- L’interessato ha facoltà
di proporre reclamo all’Autorità di controllo ovvero in alternativa può rivolgersi
all’Autorità Giudiziaria competente per territorio.
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