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Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 
 
 
TECNOCLIMA S.r.l. con sede legale in Zona Industriale Bazzano, snc 67100 L’Aquila, c.f. e P. Iva 
01327940662, in qualità di titolare del trattamento, informa ai sensi del art. 13 del Regolamento UE 2016/679 
(in seguito GDPR) che i dati personali saranno trattati con le modalità e per le finalità seguenti: 
 
Oggetto del trattamento.  
I dati personali forniti, ovvero altrimenti da noi acquisiti nel rispetto delle disposizioni legislative e contrattuali 
vigenti ed inerenti i Suoi rapporti commerciali con la nostra società, formeranno oggetto di trattamento nel 
rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza da essa previsti. 
 
Finalità del trattamento 
Per trattamento di dati personali si intende la loro raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, 
elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, comunicazione, cancellazione anche mediante 
combinazioni di due o più di tali operazioni per permettere lo svolgimento delle attività connesse 
all’instaurazione e alla gestione del rapporto commerciale con la TECNOCLIMA S.r.l. 
Il conferimento di tali dati non ha natura obbligatoria in quanto il rifiuto a fornire dati personali, ovvero ad 
autorizzare il trattamento e/o la comunicazione non è necessaria per le attività commerciali.  
Nel caso di rifiuto al trattamento dei dati non sarà possibile procedere con nessun rapporto commerciale con 
la TECNOCLIMA S.r.l. 
 
Modalità di trattamento 
Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà 
essere effettuato anche mediante strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi. 
 
Comunicazione dei dati: 
Il predetto trattamento dei dati personali in nostro possesso potrà essere effettuato e/o comunicato a: 
- Società, enti, professionisti che forniscano a questa ditta consulenze e/o servizi elaborativi o che svolgano 

attività strumentali a quella della nostra ditta ivi compresi legali e consulenti in genere; 
- Pubbliche amministrazioni, 
- Società di assicurazioni, periti, banche, clienti e fornitori ed i terzi in genere per i quali il trattamento si rende 

necessario nello svolgimento delle Pratiche che La riguardano 
- Soggetti ai quali la facoltà di accedere ai Suoi dati personali sia riconosciuta da disposizione di legge o di 

normativa secondaria o comunitaria; 
- Soggetti ai quali la comunicazione dei Suoi dati personali sia necessaria e/o funzionale alla gestione del 

contrattuale. 
 
Conservazione dei dati 
I dati saranno conservati presso il Titolare per tutta la durata del rapporto commerciale e successivamente per 
il tempo necessario all’espletamento di eventuali obblighi legislativi e comunque fino all’eventuale richiesta di 
cancellazione. 
 
Diritto dell’interessato 
In relazione ai predetti trattamenti Lei potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del Titolare del trattamento in 
particolare: 
- Accesso ai dati (articolo 15 GDPR): ottenere conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati 

personali che Vi riguardano e, in tal caso, ricevere informazioni relativamente a, tra le altre: finalità del 
trattamento, categorie di dati personali trattati e periodo di conservazione, destinatari cui questi possono 
essere comunicati. 

- Rettifica (articolo 16 GDPR): ottenere, senza ingiustificato ritardo, la rettifica dei dati personali inesatti che Vi 
riguardano, nonché l’integrazione dei dati personali incompleti. 

- Cancellazione (articolo 17 GDPR): ottenere, senza ingiustificato ritardo, la cancellazione dei dati personali 
che Vi riguardano, nei casi previsti dal GDPR. 

- Limitazione (articolo 18 GDPR): ottenere la limitazione del trattamento, nei casi previsti dal GDPR. 
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- Portabilità (articolo 20 GDPR): ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da un dispositivo 
automatico, i dati personali che Vi riguardano e di ottenere che gli stessi siano trasmessi ad altro titolare 
senza impedimenti, nei casi previsti dal GDPR 

- Opposizione (articolo 21 GDPR): Opporsi al trattamento dei dati personali che Vi riguardano, salvo che 

sussistano motivi legittimi per continuare il trattamento; 
- Diritto di effettuare un reclamo al Garante della Privacy per eventuali inadempienze da parte del Titolare dei 

dati. 
- Diritto di revoca (articolo 7 GDPR): revocare il consenso in qualsiasi momento 

 
Titolare del trattamento 
Il titolare del trattamento dei dati è la TECNOCLIMA S.r.l., con sede in Nucleo Industriale di Bazzano L’Aquila 
nella persona dell’amministratore. 

 
 

 

     


