Avelia – Informativa Clienti ai sensi dell’art. 13 Reg. UE 2016/679
INFORMATIVA CLIENTI AI SENSI DELL’ART. 13 REG. UE 2016/679 (Regolamento sulla protezione dei dati personali – GDPR)
Gentile Cliente,
in ottemperanza agli obblighi previsti dal Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679 (GDPR) e dal D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, integrato con le modifiche introdotte dal D.lgs. n.101
del 10 agosto 2018, (Codice in materia di protezione dei dati personali), con la presente intendiamo informarLa che MIOINDIRIZZO SRL, raccoglie Suoi dati personali.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Ai sensi degli artt. 4 e 24 del Reg. UE 2016/679 è MIOINDIRIZZO SRL con sede legale in Via Enrico Fermi n. 11/a, 37135 Verona, C.F. e P.I. 04063730230 (in
seguito, “Titolare”), tel. 045 9200030, fax: 045 9200031, Pec: mioindirizzo@pec.mioindirizzo.net, e-mail: privacy@mioindirizzo.com.

TIPOLOGIA DI DATI TRATTATI
Con riferimento alle finalità di seguito illustrate, La informiamo che verranno trattati dati comuni e dati ad elevato rischio di cui Lei è il soggetto interessato,
quali: dati anagrafici, dati di contatto, dati economici, dati bancari, documenti di identità, credenziali autenticazione. I Servizi del Titolare non sono destinati
a minori di 18 anni; nel caso in cui informazioni sui minori venissero involontariamente registrate il Titolare provvederà a cancellarle in modo tempestivo su
richiesta del cliente.

Finalità Del Trattamento

Base Giuridica

I Suoi dati personali sono trattati per:

Base giuridica del trattamento:

A. Gestire
il
rapporto
precontrattuale e contrattuale,
dare esecuzione al servizio
sottoscritto, gestire la fase postvendita;

•

per la finalità A) è l’esecuzione del
contratto (art. 6 par. 1 lett. b
GDPR)

•

per la finalità B) sono gli obblighi
di legge (art. 6 par. 1 lett. c GDPR)

•

per la finalità C) è l’interesse
legittimo del Titolare (art. 6 par. 1
lett. f GDPR)

•

per la finalità D) è l’interesse
legittimo del Titolare (art. 6 par. 1
lett. f GDPR) in combinato
disposto con il considerando 47
GDPR (cd. soft spam)

•

Quanto alle finalità E) ed F) la
base giuridica del trattamento è il
consenso da Lei prestato (art. 6
par. 1 lett. a)

B. Eseguire gli obblighi previsti da
leggi o regolamenti;
C. Tutelare i diritti del Titolare in
sede giudiziaria;
D. Utilizzare gli indirizzi di posta
elettronica forniti nel contesto
della vendita di un bene o servizio
per l’inoltro via e-mail di materiale
pubblicitario o promozionale per
servizi analoghi a quelli acquistati
dal cliente;
E. Inviare materiale informativo di
natura commerciale;
F.

Trasferire i Suoi dati di contatto a
Nostri Partner commerciali per
l’invio di materiale promozionale.

Periodo Conservazione Dati
I dati saranno conservati per il tempo
necessario
all’esecuzione
del
rapporto contrattuale, nonché per
quello
prescritto
dalle
norme
civilistiche, fiscali e regolamentari, nel
rispetto dei termini di legge e come
meglio dettagliato nella policy di data
retention del Titolare.
Per quanto riguarda l’invio di
comunicazioni promozionali tramite
e-mail per prodotti analoghi a quelli
già acquistati, i Suoi dati verranno
conservati fino alla Sua eventuale
opposizione.
Qualora Lei abbia prestato il
consenso per le finalità E) ed F)
potremo trattare i suoi dati per un
tempo massimo di 2 anni, salvi
eventuali tempi inferiori prescritti
dalla legge e applicabili secondo le
circostanze (es., legati all’iscrizione
nel registro delle opposizioni).
In tutti i casi, anche dopo la
cessazione del contratto resta salvo il
suo
diritto
di
opporsi
alla
prosecuzione di tali trattamenti
revocando il consenso già dato.

Natura Del Conferimento
Il conferimento dei dati per le finalità
A), B) e C) è obbligatorio. In loro
assenza non potremo garantire
l’erogazione del servizio oggetto del
contratto.
Le informazioni commerciali sui
prodotti e servizi analoghi a quelli già
acquistati dipendono dal legittimo
interesse del Titolare a coltivare il
rapporto commerciale con i suoi
clienti
facendo
conoscere
le
integrazioni e le innovazioni più
coerenti con le loro scelte. In ogni
caso, per sua massima garanzia,
potrà
opporsi
in
qualunque
momento ai trattamenti.
I trattamenti descritti ai punti E) ed F)
dipendono invece dal suo consenso,
che potrà rilasciare e revocare
distintamente per ciascuno di essi.
Questi
trattamenti
non
sono
necessari per la conclusione del
contratto e l’erogazione dei servizi,
non
sussistono
pertanto
conseguenze in caso di un suo rifiuto
o della revoca del consenso prestato,
sempre possibile senza pregiudicare
la liceità del trattamento anteriore
alla revoca.

DESTINATARI DEI DATI PERSONALI – AUTORIZZATI/DESIGNATI AL TRATTAMENTO
I dati personali relativi al trattamento in questione potranno essere comunicati a: amministrazioni finanziarie ed Enti Pubblici che ne facciano richiesta; banche e
assicurazioni; studi legali; studi professionali/società/consulenti eroganti servizi contabili; fiscali, tributari; intermediari finanziari per adempimenti economici/finanziari
connessi al rapporto contrattuale; società che svolgono attività di revisione contabile e certificazione di bilancio; Autorità; altri Fornitori nell’ambito dell’esecuzione del
contratto, quali le società di assistenza software e hardware.
I soggetti appartenenti alle categorie indicate li utilizzeranno in qualità di Responsabili del trattamento, appositamente nominati dalla Ns. Società, o di autonomi Titolari,
autorizzati ad accedervi in forza di disposizioni di legge, regolamenti e normative.
Per le medesime finalità di cui sopra i dati potranno essere trattati dalle seguenti categorie di designati/autorizzati: dipendenti dell'ufficio amministrativo, commerciale
e tecnico, agenti commerciali e installatori. Tali soggetti sono stati autorizzati al trattamento dal Titolare, ai sensi dell’art. 29 GDPR e del D.Lgs. 196/2003, come novellato
dal D.Lgs. 101/2018 (art. 2-quaterdecies).
LUOGO DEL TRATTAMENTO E TRASFERIMENTO DATI VERSO UN PAESE EXTRA UE
I dati personali sono conservati su server ubicati presso la sede del Titolare all’interno dell’Unione Europea.
Non verrà fatta diffusione dei dati personali forniti, né i dati saranno oggetto di trasferimento al di fuori dell’Unione Europea.

MODALITA’ DEL TRATTAMENTO
Il trattamento dei Suoi dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4 n. 2) GDPR e precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione,
conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione
dei dati.
Il trattamento dei dati per le finalità esposte ha luogo con modalità sia automatizzate, su supporto elettronico o magnetico, sia non automatizzate, su supporto cartaceo,
nel rispetto delle regole di riservatezza e di sicurezza previste dalla legge, dai regolamenti conseguenti e da disposizioni interne.
Il Titolare non utilizza processi automatizzati finalizzati alla profilazione.
DIRITTI DEGLI INTERESSATI
La informiamo che nella Sua qualità di interessato, Lei ha facoltà di revocare l’eventuale consenso conferito, nonché di esercitare diritti qui sotto elencati, che potrà
far valere rivolgendo apposita richiesta al Titolare del trattamento all’indirizzo sopra riportato:
• Diritto di Accesso: l’interessato, ai sensi dell’art. 15, ha diritto di ottenere la conferma che sia in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e, se del
caso, di ottenerne copia. Ha inoltre il diritto di ottenere l’accesso ai dati personali che lo riguardano e a ulteriori informazioni quali la finalità del trattamento, le
categorie di destinatari, il periodo di conservazione dei dati e i diritti esercitabili.
• Diritto di rettifica: l’interessato, ai sensi dell’art. 16, ha diritto di ottenere la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano o l’integrazione degli stessi.
• Diritto alla cancellazione: l’interessato ha diritto di ottenere la cancellazione dei dati personali che lo riguardano, senza ingiustificato ritardo, qualora sussista una
dei motivi previsti dall’art. 17.
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• Diritto di limitazione di trattamento: l’interessato ha diritto, nei casi previsti dall’art 18 del Regolamento 2016/679, di ottenere la limitazione del trattamento.
• Diritto alla portabilità dei dati: l’interessato ha diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, i dati personali che
lo riguardano e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare senza impedimento, secondo quanto previsto dall’art. 20 del Regolamento 2016/679.
• Diritto di opposizione al trattamento: l’interessato ha diritto di opporsi al trattamento dei dati personali che lo riguardano secondo quanto previsto dall’art. 21 del
Regolamento 2016/679.
• L’interessato ha altresì diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo competente, il Garante della Privacy.
Ricordiamo che se dovesse riscontrare anomalie o violazioni in merito al trattamento dei suoi dati personali, ha il diritto di rivolgersi al Garante per la protezione dei
dati personali http://www.garanteprivacy.it oppure al Garante europeo della protezione dei dati utilizzando il seguente link http://www.edps.europa.eu).
MODIFICHE INFORMATIVA
Il titolare potrebbe cambiare, modificare, aggiungere o rimuovere qualsiasi parte della presente Informativa sulla privacy, in qualsiasi momento, salvo se necessario
richiederle il consenso, ove previsto. Al fine di facilitare la verifica di eventuali cambiamenti, l'informativa conterrà l'indicazione della data di aggiornamento
dell'informativa stessa.
Data di aggiornamento: 04/10/2020

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER FINALITA’ DI MARKETING DIRETTO E TRASFERIMENTO DEI DATI A SOGGETTI TERZI
Le chiediamo, inoltre, di esprimere il consenso al trattamento dei Suoi dati per le comunicazioni commerciali e marketing diretto da parte di MIOINDIRIZZO SRL nonché al
trasferimento/cessione dei dati personali forniti a nostri partner commerciali per l’invio di proposte commerciali da parte di quest’ultimi.
Tali specifici consensi sono facoltativi e non impediscono la prosecuzione del rapporto contrattuale e la fornitura dei servizi offerti. In ogni momento è Sua facoltà cancellarsi dalla lista
della newletters o revocare i consensi forniti contattando il Titolare ai recapiti di cui sopra.

□ presto il consenso

□ nego il consenso

Allo svolgimento di attività di marketing diretto da parte di MIOINDIRIZZO SRL, quali l’invio - anche tramite
e-mail, SMS ed MMS - di newsletter, di materiale pubblicitario e di comunicazioni aventi contenuto
informativo e/o promozionale in relazione a prodotti o servizi forniti e/o promossi dal Titolare.

□ presto il consenso

□ nego il consenso

Al trasferimento dei dati personali da Lei forniti a soggetti terzi, nostri Partner commerciali, per l’invio di
materiale pubblicitario o promozionale da parte di quest’ultimi.

Data e luogo, ________________________________________
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Firma _______________________________________________

