INFORMAZIONI PER GLI INTERESSATI
ai sensi del Regolamento UE 679/2016 e del D.Lgs. 196/2003 coordinato con il
D.Lgs 101/2018
TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Titolare del trattamento è Contea s.r.l., P.IVA 03389460167con sede legale in
Bergamo, Via Giuseppe Verdi 12, cap: 24121, tel: 3464234765, fax: 1782763651,
email: info@conteaplus.com, in persona del Legale Rappresentante pro tempore,
Titolare del trattamento dei dati (in prosieguo “Titolare”), fornisce, anche per
garantire un trattamento corretto e trasparente, le seguenti informazioni:
CATEGORIE DI DATI PERSONALI
I dati trattati sono dati personali comuni, (ad es. anagrafici, recapiti, dati di
contatto, identificativi on line, dettagli dei mezzi di pagamento etc)
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
Le finalità del trattamento consistono:
•
nel riscontrare le richieste, svolgere trattative precontrattuali, formulare offerte,
stipulare contratti, riscontrare reclami, solleciti e richieste di informazione e,
in generale, per eseguire obbligazioni assunte e per gestire i rapporti
commerciali;
•
nella contabilizzazione e fatturazione delle spese di energia ed acqua
nell’adempimento di obblighi legali e fiscali;
•
nella tutela dei diritti del Titolare
BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
Il trattamento dei dati anagrafici, di contatto e fiscali è necessario per l’esecuzione
del contratto e/o del servizio di cui siete parte o per l'esecuzione di misure
precontrattuali adottate su Vostra richiesta ed è inoltre necessario per adempiere
a obblighi legali/normativi ai quali è soggetto il Titolare.
Il trattamento dei dati di contatto e ad esempio dei dati rilevati tramite gli strumenti
elettronici, email ed internet è necessario per il perseguimento del legittimo
interesse del Titolare del trattamento.
Il trattamento dei dati personali per finalità di difesa dei diritti connessi al rapporto
contrattuale e precontrattuale è lecito in quanto anch’esso è basato sul legittimo
interesse del Titolare.
POSSIBILI CONSEGUENZE DELLA MANCATA COMUNICAZIONE DEI DATI
Per i dati personali sopra indicati, l’eventuale mancata comunicazione comporta
come conseguenza l’impossibilità di instaurare e gestire il rapporto.
DESTINATARI
Persone fisiche e giuridiche di cui il Titolare si avvale nello svolgimento della propria
attività quali, studi di consulenza legale, amministrativa e fiscale, società di
informatica, designati Responsabili del trattamento;
Autorità pubbliche e organi preposti alle verifiche e controlli, cui il Titolare è tenuto
a trasmettere i dati per adempiere ad un obbligo di legge,
Istituti bancari e/o società di assicurazione del credito,
soggetti che effettuano servizi di spedizione.
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Detti soggetti operano come Titolari autonomi, salvo che siano stati designati
Responsabili di trattamento.
TRASFERIMENTO
Il Titolare potrà trasferire i dati personali nei paesi terzi fuori dall’Unione europea
ma in tal caso Le sarà fornita opportuna informativa sull’adeguatezza o meno di
detti paesi e sugli strumenti giuridici adottati ai sensi del Regolamento per
garantire la protezione dei suoi dati.
CONSERVAZIONE
Il periodo di conservazione dei dati personali è il termine previsto dal contratto e
dalle norme applicabili.
DIRITTI
L’interessato ha diritto, nei casi previsti dalla normativa, di chiedere: l’accesso ai
dati personali, la rettifica, la cancellazione dei dati personali, la portabilità dei dati
personali, la limitazione del trattamento dei dati personali, effettuare l’opposizione
al trattamento, non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul
trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici
che lo riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulla sua
persona. Per esercitare tali diritti l’interessato potrà rivolgersi al Titolare mediante
i recapiti sopra indicati.
REVOCA DEL CONSENSO
L’interessato ha il diritto di revocare il proprio consenso, laddove richiesto, in
qualsiasi momento, scrivendo al Titolare mediante i recapiti sopra indicati. La
revoca non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso prima della
revoca.
DIRITTO DI PROPORRE RECLAMO
L’interessato ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione
dei dati personali.
PROCESSO DECISIONALE AUTOMATIZZATO, COMPRESA LA PROFILAZIONE
Contea non effettua processi decisionali automatizzati e/o profilazioni. .
FINALITA’ DIVERSE
Qualora il Titolare intendesse trattare ulteriormente i dati per una finalità diversa
da quella per cui sono stati raccolti, fornirà all’interessato, prima di tale ulteriore
trattamento, informazioni in merito a tale diversa finalità e ogni ulteriore
informazione pertinente.
Bergamo, lì ________________
Il Titolare
……………………….....…
Firma dell'interessato per presa visione
………………………........
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