INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI CLIENTI E FORNITORI
ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 – GDPR
(tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali)

La Pollice Illuminazione Srl con sede legale in Via Giovanni Rasori, 12 – 20145 Milano, Partita Iva 13190030158 (successivamente descritta con il
termine “Titolare del Trattamento”) in qualità di titolare del trattamento, La informa ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 (poi abbreviato in
GDPR), che i dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di
riservatezza cui è tenuta la nostra società.
Titolare, responsabile e incaricati
Il Titolare del trattamento è Pollice Illuminazione Srl, con sede legale in Via Giovanni Rasori, 12 - 20145 Milano, Partita Iva 13190030158 – Tel.
02.48028415 – e-mail amministrazione@polliceilluminazione.it
L’ elenco aggiornato degli eventuali responsabili e degli incaricati al trattamento è custodito presso la sede legale del Titolare del trattamento.
Finalità del trattamento
Il trattamento è finalizzato alla conclusione del contratto nonché per dare corretta e completa esecuzione alle prestazioni contrattuali o per erogare i
servizi richiesti dal Cliente.
Il trattamento è finalizzato altresì a tutte le attività connesse, accessorie e strumentali all’erogazione della prestazione richiesta, ed in generale per
dare adempimento a tutte le obbligazioni inerenti al rapporto contrattuale.
I suoi dati saranno trattati anche al fine di:

•
•
•
•
•
•
•

adempiere agli obblighi precontrattuali (quali ad esempio compilazione del preventivo) e contrattuali, nonché quelli previsti in ambito fiscale e
amministrativo-contabile derivanti dal rapporto in essere;
rispettare gli obblighi incombenti sull’Azienda e previsti dalla normativa vigente o da un ordine dell’Autorità;
esercitare i diritti del Titolare (ad esempio il diritto di difesa in giudizio);
comunicare, previo consenso, i Suoi dati personali a società di trasporti, loro incaricati o nostri incaricati;
trasmettere al cliente, previo consenso, il preventivo richiesto e relative informazioni;
inviare comunicazioni di marketing diretto, newsletter, materiale pubblicitario, per mezzo di sistemi tradizionali di contatto e sistemi informatici
automatizzati, ivi incluse comunicazioni commerciali o promozionali a mezzo email o SMS, ovvero per ricerche ed analisi di mercato.
In questo caso costituisce base giuridica il consenso dell’interessato, espresso in conformità alla presente informativa;
per svolgere attività di determinazione delle abitudini e delle preferenze mediante trattamenti di profilazione.
In questo caso costituisce base giuridica il consenso dell’interessato, espresso in conformità alla presente informativa.

Base Giuridica del trattamento
L’Azienda tratta i Suoi dati personali lecitamente, laddove il trattamento:

•
•
•

sia necessario all’adempimento del contratto e della prestazione richiesta, o all’esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta;
sia necessario per adempiere un obbligo di legge incombente sull’Azienda stessa;
sia basato sul consenso espressamente fornito per l’espletamento di determinate attività (es. invio di preventivi e relative informazioni, ecc.).

Conseguenze della mancata comunicazione dei dati personali
Tenuto conto delle finalità del trattamento come sopra illustrate, il mancato, parziale o inesatto conferimento dei dati impedisce all’Azienda di
svolgere l’attività richiesta e assolvere agli adempimenti previsti.
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Modalità di trattamento e conservazione
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del Regolamento in materia di misure di
sicurezza, ad opera di soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 29 del Regolamento, che agiranno sotto
l’autorità diretta del Titolare del Trattamento e/o del Responsabile del Trattamento.
Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 del Regolamento, previo il
Suo consenso espresso in calce alla presente informativa o tramite consenso digitale, i Suoi dati personali saranno conservati per il periodo di tempo
necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati e per l’ulteriore periodo necessario ad ottemperare agli obblighi
normativi.
Comunicazione e diffusione dati
I dati raccolti non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di comunicazione senza Suo esplicito consenso, salvo le comunicazioni necessarie per
adempiere al contratto o al servizio richiesto che possono comportare il trasferimento di dati a:

•
•
•

consulenti, professionisti o terzi fornitori di servizi che eroghino prestazioni funzionali ai fini sopra indicati;
istituti bancari, finanziari che eroghino prestazioni funzionali ai fini sopra indicati;
enti pubblici, consulenti o ad altri soggetti per l’adempimento degli obblighi di legge.

Trasferimento dei dati personali
Il trasferimento, anche temporaneo, delle informazioni che La riguardano verso un Paese non appartenente all’Unione Europea, potrà avvenire solo
se necessario per l’esecuzione di obblighi derivanti dal contratto, o per adempiere, prima della conclusione del contratto stesso, a specifiche Sue
richieste, ovvero per la conclusione o per l’esecuzione del servizio o del contratto stipulato a Suo favore.
I suoi dati sono conservati su dispositivi informatici e/o cartacei presso la sede legale in Via Giovanni Rasori, 12 – 20145 Milano e potranno essere
comunicati a terzi e parti per l’espletamento degli accordi contrattuali o progettuali.
Diritti dell’interessato
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento, 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;
C. ottenere l’aggiornamento, la rettifica e la cancellazione dei dati;
D. ottenere la limitazione del 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;
F.
opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto;
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 ad una autorità di controllo.
Accessibilità della informativa
L’informativa è accessibile sul sito www.polliceilluminazione.it ed esattamente alla pagina www.iubenda.com/privacy-policy/13328106, nonché
presso il Titolare.
Se espressamente richiesto, le informazioni possono essere altresì fornite oralmente, purché sia comprovata l’identità del richiedente, mediante una
richiesta telefonica rivolta agli indirizzi del Titolare.
Modalità di esercizio dei Diritti dell’interessato
L’interessato può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata a Pollice Illuminazione Srl, Via Giovanni Rasori, 12 - 20145 Milano all'indirizzo
postale della sede legale o al seguente indirizzo email amministrazione@polliceilluminazione.it
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