Via Alfeno Varo, 35
25020 Alfianello - BS - Italy
Tel. +39 0331 755111
Fax +39 0331 755501
http://www.argoclima.com

INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

La presente informativa viene resa alle persone fisiche ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento
Europeo n. 679/16 sulla protezione dei dati personali, denominato “General Data Protection
Regulation” (GDPR), dalla società ARGOCLIMA Spa con sede legale ad ALFIANELLO in Via ALFENO
VARO n.35 (di seguito “Società”) in qualità di “Titolare” del trattamento, nella figura del suo legale
rappresentante.
Fonte dei dati e modalità di trattamento
I dati personali in possesso della Società sono, di norma, quelli forniti da Lei direttamente e solo in
via occasionale possono provenire da terzi.
I dati da Lei forniti, sia quelli comuni che quelli sensibili, verranno trattati dalla Società in ossequio
dei principi di correttezza, liceità e trasparenza, oltre che nel rispetto della sua riservatezza e dei
suoi diritti. Il trattamento avverrà mediante strumenti, anche elettronici, idonei a garantire i requisiti
di sicurezza e riservatezza richiesti dalla legge.
Finalità del trattamento
Il trattamento dei suoi dati verrà effettuato dalla Società per le seguenti finalità:

1) Comunicazioni commerciali in merito ad attività di marketing
2) Comunicazione dei dati a soggetti terzi che svolgono attività di supporto a quelle
del Titolare nel perseguire le finalità del trattamento

Destinatari dei dati
I dati personali trattati dalla Società non saranno diffusi e non ne verrà data conoscenza a soggetti
indeterminati in nessuna possibile forma. La Società potrà invece comunicare i suoi dati, nei limiti
strettamente necessari, al personale incaricato della loro gestione ed a soggetti legittimati ad
accedervi in forza di disposizioni di legge o di regolamenti. I suoi dati società potranno inoltre
essere comunicati a società o enti che svolgono attività strumentali o di supporto a quelle del
Titolare nel perseguire le finalità del trattamento. Questi soggetti terzi utilizzeranno i dati in qualità di
“Titolari” ai sensi della legge, in piena autonomia, ovvero in qualità di Responsabili soltanto in
quanto nominati tali dalla nostra società.
Titolare del Trattamento
Il Titolare del trattamento dei dati personali è il legale rappresentante in carica presso la società.
Profilazione e trattamenti analoghi
La Società, in qualità di Titolare del trattamento, informa gli interessati del fatto che non effettua
trattamento di dati con processi decisionali automatizzati.

Trasferimento dei dati in Paesi Terzi o Organizzazioni Internazionali

Dato che la Società opera in paesi europei non appartenenti alla UE tramite distributori locali, si
informano gli interessati del fatto che i dati potrebbero essere trasferiti anche verso Paesi terzi.
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Conservazione dei dati
I dati raccolti dalla Società per le finalità precedentemente indicate, saranno conservati per il
tempo necessario ad espletare le operazioni per le quali vengono acquisiti. Il periodo di
conservazione sarà determinato sulla base della valutazione della singola operazione ed avverrà,
comunque, nel rispetto dei principi di necessità, finalità, pertinenza e non eccedenza sanciti ai
sensi del Regolamento.
Diritti di cui all’art. 11 – 20 del Regolamento Europeo sulla Protezione dei Dati
La Società informa che gli artt. 11- 20 del Regolamento conferiscono agli interessati l’esercizio di
specifici diritti. I diritti riconosciuti agli interessati ai sensi dell’art. 7 del Codice della Privacy restano
invariati; con il Regolamento vengono aggiunti ad essi ulteriori diritti come il diritto ad ottenere dal
titolare la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali e che tali dati vengano messi a
disposizione in forma intellegibile; di conoscere l’origine dei dati nonché la logica e le finalità su cui
si basa il trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco
dei dati trattati in violazione di legge nonché l’aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse,
l’integrazione dei dati; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso.
Il Regolamento Europeo riconosce, inoltre, all’interessato il diritto di presentare un reclamo
all’autorità di controllo, il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento ed il diritto alla
portabilità dei dati.
Per l’esercizio di tali diritti potrà rivolgersi direttamente alla nostra Società inviando una richiesta
all’indirizzo email: argo.gdpr@argoclima.com.
Base giuridica e consenso ai sensi degli artt. 6 ss. del Regolamento Europeo sulla Protezione dei
Dati
Il Regolamento Europeo sulla Protezione dei Dati conferma che ogni trattamento deve trovare
fondamento in un'idonea base giuridica. I fondamenti di liceità del trattamento sono consenso,
adempimento obblighi contrattuali, interessi vitali della persona interessata o di terzi, obblighi di
legge cui è soggetto il titolare, interesse pubblico o esercizio di pubblici poteri, interesse legittimo
prevalente del titolare o di ter
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