INFORMATIVA RIGUARDO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (ART. 13 REG. UE 2016/679)
Ai fini previsti dal Regolamento Ue n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, il/la Sig./Sig.ra ___________________________________________________
nato/a a__________________________________________

il____________________,

residente in ________________________________________, c.f. __________________________________,
è informato che il trattamento dei dati personali dallo
stesso forniti ed acquisiti, saranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa prevista dal premesso
Regolamento nel rispetto dei diritti ed obblighi conseguenti.
a) Titolare del trattamento
Il titolare del trattamento è la società Isolab srl con sede in Reggio Calabria Via Ciccarello 77 c.f. e p.iva
02037570807
b) Finalità del trattamento
I dati personali forniti sono necessari ai fini della conclusione e della gestione del contratto commerciale , per gli
adempimenti di legge previsti per lo svolgimento dell’attività prevista dall’oggetto sociale ed esplicitata nel
contratto/appalto/affidamento diretto. Tra le altre finalità ricomprendiamo l’ordinaria attività amministrativa,
economica ed organizzativa in ambito commerciale societario (comunicazioni amministrative,risposte a mail, sms,
posta ordinaria ed altri mezzi anche con modalità automatizzate) .
c) Periodo di conservazione dei dati
La conservazione dei dati personali forniti avverrà per tutta la durata del contratto e per ulteriori anni 10.
d) Base giuridica del trattamento
La ditta Isolab srl tratta i Suoi dati personali lecitamente, laddove trattamento:
 sia necessario all’esecuzione del mandato, di un contratto di cui Lei è parte o all’esecuzione di misure
precontrattuali adottate su richiesta;
 sia necessario per adempiere un obbligo legale ;
 sia basato sul consenso espresso [indicare nello specifico le attività per le quali sia richiesto il consenso: ad
esempio invio di una newsletter da parte della società.
e) Conseguenze della mancata comunicazione dei dati personali
Con riguardo ai dati personali relativi all'esecuzione del contratto di cui Lei è parte o relativi all'adempimento ad un
obbligo normativo (ad esempio gli adempimenti legati alla tenuta delle scritture contabili e fiscali), la mancata
comunicazione dei dati personali impedisce il perfezionarsi del rapporto contrattuale stesso.
f) Comunicazione dei dati
I Suoi dati personali potranno essere comunicati a:
1. consulenti e commercialisti o altri legali che eroghino prestazioni funzionali ai fini sopra indicati;
2. istituti bancari e assicurativi che eroghino prestazioni funzionali ai fini sopra indicati;
3. soggetti che elaborano i dati in esecuzione di specifici obblighi di legge;
4. Autorità giudiziarie o amministrative, per l’adempimento degli obblighi di legge.
g) Profilazione e Diffusione dei dati
I Suoi dati personali non sono soggetti a diffusione né ad alcun processo decisionale interamente automatizzato, ivi
compresa la profilazione.
h) Diritti dell’interessato
In relazione ai dati oggetto del trattamento di cui alla presente informativa all’interessato è riconosciuto in qualsiasi
momento il diritto di:
- Accesso (art. 15 Regolamento UE n. 2016/679);
- Rettifica (art. 16 Regolamento UE n. 2016/679);
- Cancellazione (art. 17 Regolamento UE n. 2016/679);
- Limitazione (art. 18 Regolamento UE n. 2016/679);
- Portabilità, intesa come diritto ad ottenere dal titolare del trattamento i dati in un formato strutturato di uso comune
e leggibile da dispositivo automatico per trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti (art. 20
Regolamento UE n. 2016/679);
- Opposizione al trattamento (art. 21Regolamento UE n. 2016/679);
- Revoca del consenso al trattamento, senza pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul consenso acquisito
prima della revoca (art. 7, par. 3 Regolamento UE n. 2016/679);
- Proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali (art. 51 Regolamento UE n. 2016/679).
L’esercizio dei premessi diritti può essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare a mezzo pec
all’indirizzo isolabsrl@pec.it o lettera raccomandata a/r all’indirizzo Via Ciccarello 77 Reggio Calabria
Il/la sottoscritto/a dichiara di aver ricevuto l’informativa che precede.
Luogo e data
_______________________________________ APPROFOND

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI REGOLAMENTO (UE)
2016/679

Il
sottoscritto________________________________________________________
_
nato a________________________________________ il________________
C.F._______________________________Residente a____________________
Via_____________________ n._____ Tel.__________________________ email_________________________________
Essendo stato informato:
 dell’identità del titolare del trattamento dei dati
 della misura, modalità con le quali il trattamento avviene
 delle finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali
del diritto alla revoca del consenso
Così come indicato dalle lettere a, b, c, d,e,f,g,h,i, dell’informativa sottoscritta ai
sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679
ACCONSENTE 

NON ACCONSENTE 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 e ss. del Regolamento (UE) 2016/679, con la
sottoscrizione del presente modulo, al trattamento dei dati personali secondo le
modalità e nei limiti di cui all’informativa allegata.
Letto, confermato e sottoscritto
_______________________, Li ___________

___________________________ Firma del dichiarante (per esteso e leggibile)
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