SPA
via dei Castelli Romani, 81 - 00071 Pomezia (Roma)
Telefono 06.91.60.40.18 - Fax 06.91.60.40.82 - info@puntoclima.com
p.i. 05241951002

Informativa sulla privacy dei dati ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del Regolamento UE
2016/679
Il regolamento europeo (UE) 2016/679 (di seguito ”Regolamento”) prevede la tutela delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché norme relative alla libera circolazione di tali dati.
Per trattamento dei dati personali si intende qualsiasi operazione od insieme di operazioni, compiute con o
senza l'ausilio di processi automatizzati ed applicate ai dati personali od insieme di dati personali, anche se
non registrati in una banca dati, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la
conservazione, l'elaborazione, la selezione, il blocco, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la
consultazione, l'uso, la comunicazione mediante la trasmissione, la diffusione o qualsiasi altra forma di
messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione.
Ai sensi dell’art. 13 del REG. UE 2016/679 La invitiamo, pertanto, a prendere atto della presente informativa
e ad esprimere il consenso al trattamento dei dati, firmando e restituendo l’allegata scheda.
In osservanza al principio di trasparenza previsto dall'art 5 del Regolamento, la Puntoclima spa Le fornisce
le seguenti informazioni richieste degli art. 13 e 14 del Regolamento:
1. Titolare del trattamento e responsabile della protezione dei dati personali
Titolare del trattamento dei dati è la società Puntoclima spa (P.I. 05241951002) con sede in Pomezia (Rm) –
Via dei Castelli Romani 81, la quale può essere contattata rapidamente ai seguenti recapiti
tel : +39 06.91.60.40.18
fax: +39 06.91.60.40.82
email: info@puntoclima.com
L'elenco dei responsabili del trattamento (ove nominati) sarà disponibile presso la sede aziendale facendo
richiesta informale, anche via e-mail.
2. Fonte dei dati personali oggetto di trattamento
I dati personali oggetto di trattamento potranno essere raccolti nell'ambito delle procedure commerciali della
Puntoclima spa, che include, altresì, il trattamento dei dati da indicarsi eventualmente nei moduli di richiesta
offerta o in occasione dello svolgimento delle attività proprie della scrivente società, attraverso anche
procedure online direttamente presso gli interessati oppure presso terzi.
I dati personali della Puntoclima spa includono solitamente, a titolo esemplificato ma non esaustivo:
• nome, data e luogo di nascita, dati personali di contatto e qualifiche, documenti comprovanti identità e
qualsiasi altro dato;
• teniamo in alcuni casi traccia della corrispondenza, in caso di contatto diretto da parte del cliente;
3. Finalità primarie del trattamento
I dati forniti saranno trattati secondo i principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza, i
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diritti ed in conformità alla policy privacy aziendale. L'azienda si impegna inoltre a trattare i Vs. dati nel
rispetto del principio di “minimizzazione”, ovvero acquisendo e trattando i dati limitatamente a quanto
necessario rispetto alle seguenti finalità indicate a titolo esemplificativo:
• per la gestione e l'esecuzione degli obblighi precontrattuali e contrattuali;
• per l'inserimento nei propri sistemi di anagrafica delle persone ed aziende;
• per dare esecuzione al rapporto instaurato, ivi incluse le attività correlate o accessorie o la fornitura di
servizi connessi richiesti dal Fornitore;
• per la gestione di incassi/pagamenti;
• per adempiere agli obblighi previsti dalle norme di legge civilistica e/o fiscale;
• per la gestione delle comunicazioni con il Fornitore;
• attività di marketing attraverso l’invio di materiale promozionale e pubblicitario inerente prodotti o servizi
analoghi a quelli oggetto del rapporto commerciale in essere.
La legge prevede che ci sia una motivazione indicata nella normativa stessa per il trattamento dei suoi dati in
ns. possesso.
Il trattamento da parte nostra dei dati personali per tutte le finalità si basa su motivazioni di trattamento come
ad. Es. l'esecuzione di un contratto in cui l'interessato risulta essere una delle parti, trattamento necessario al
fine di ottemperare ai requisiti giuridici e regolamentari e/o trattamento necessario agli interessi legittimi
della Puntoclima spa nell'esercizio dei propri diritti fondamentali e di quelli del suo personale a gestire
un'attività, in modo che non penalizzi indebitamente i suoi interessi o diritti e libertà fondamentali. Laddove
il trattamento dei dati risulti necessario per gli interessi legittimi di Puntoclima spa garantiamo che lo stesso
venga eseguito in modo che i ns. interessi legittimi abbiano priorità rispetto a qualsiasi interesse del singolo.
Abbiamo la facoltà di trattare dati personali per motivazioni diverse rispetto a quelle esplicitate sopra
unicamente a fronte del Suo consenso (ulteriore motivazione di trattamento).
4.

Modalità del trattamento

Il trattamento dei Suoi dati personali sarà effettuato con modalità cartacea, informatica e telematica ed
inseriti nelle pertinenti banche dati nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali
ed in particolare delle misure tecniche ed organizzative adeguate di cui all'art. 32,1 del Regolamento, e con
l'osservanza di ogni misura cautelativa che ne garantisca la relativa integrità, riservatezza e disponibilità.
Il trattamento potrà anche essere effettuato da terzi che forniscono specifici servizi elaborativi,
amministrativi o strumentali per il raggiungimento delle finalità di cui sopra.
5. Comunicazione e diffusione dei dati personali per il perseguimento delle finalità primarie del
Trattamento
In tutti i casi sopra illustrati , per il perseguimento delle finalità primarie di cui all’art. 3, Puntoclima spa
potrà comunicare i dati personali all'esterno ai seguenti terzi soggetti, cui la comunicazione sia necessaria per
l'adempimento degli obblighi connessi alla procedura di espletamento del servizio e/o in forza di
prescrizioni regolamentari,norme, direttive etc.
In tale ottica i dati personali potranno essere comunicati da Puntoclima spa ai soggetti di seguito indicati:
• all'autorità giudiziaria e di polizia od altre amministrazioni pubbliche per l'adempimento di obblighi
normativi;
• ai consulenti della Puntoclima spa incaricati dello svolgimento di attività legali/fiscali/certificazione;
• a tutte le persone fisiche e giuridiche nei casi in cui la comunicazione risulti necessaria per le finalità
primarie del trattamento;
• agli istituti bancari per la gestione di incassi e pagamenti;
• amministrazioni finanziarie o istituti pubblici in adempimento di obblighi normativi;
• agenti e rappresentanti.
Con riferimento all'art. 13 del Regolamento e alla indicazione dei soggetti o delle categorie di soggetti che
possono venire a conoscenza dei dati personali in qualità di responsabili o incaricati si fornisce di seguito
apposito elenco:
• lavoratori interni ;
• consulenti tecnici;
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• consulenti legali/tributari;
6. Rifiuto conferimento dei dati
L’eventuale rifiuto da parte dell’interessato di conferire i propri dati personali comporta l’impossibilità di
offrire i servizi, adempiere alle proprie attività e soddisfare la sua richiesta.
7.

Trasferimento dei dati personali

Il titolare del trattamento dei dati non trasferisce i dati personali in paesi terzi o a organizzazioni
internazionali.
I dati personali sono conservati su supporti informatici e cartacei ubicati nella sede della Puntoclima spa.
8. Tempi di conservazione dei dati ed altre informazioni
I dati forniti saranno conservati per tutta la durata del rapporto contrattuale e successivamente per i tempi
definiti dalla normativa di riferimento per finalità fiscali o altre finalità che di seguito si specificano ai sensi
dell'art. 13 comma 2 lettera a) del Regolamento: dieci anni per i documenti e relativi dati di natura civilistica,
contabile e fiscale come previsti dalle leggi in vigore.
9. Diritti dell’interessato
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e degli articoli dal 15 al 22 del
Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di:
a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno dei 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 la rettifica e la cancellazione dei dati senza ingiustificato ritardo;
d) ottenere la limitazione del trattamento nelle ipotesi di cui all’art. 18 Reg. UE;
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 in qualsiasi momento al trattamento dei suoi dati personali per motivi connessi alla sua
situazione particolare 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) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul
consenso prestato prima della revoca;
j) proporre reclamo a un’autorità di controllo.

Potete richiedere copia dell’informativa presso:
Puntoclima Spa - via dei Castelli Romani 81 – 00071 Pomezia
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