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GENTILISSIMO CLIENTE/FORNITORE 

 

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento 2016/679/UE (di seguito GDPR), e del D.lgs. 196/2003 

(Codice in materia di protezione dei dati personali) e s.m.i. 

TECNOMONT SERVICE s.r.l. – Titolare del trattamento (di seguito Titolare) – con sede legale in Bergamo, V.le 

Papa Giovanni XXIII n. 64 e sede amministrativa e operativa in Pozzo D’Adda, Via Meucci n. 3, Cod. Fisc./P.Iva 

03660150164, nella persona del proprio Legale Rappresentante pro-tempore, Le rilascia la presente  

 

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 
I dati personali, suoi o di cui sia a sua volta Titolare, che ci trasmetterà, saranno trattati nel rispetto della normativa 

citata, al fine di garantire i diritti, le libertà fondamentali nonché la dignità delle persone fisiche, con particolare 

riferimento alla riservatezza e all’identità personale. Qualora le attività a Lei prestate prevedano il trattamento di 

dati personali di terzi nella sua titolarità, sarà sua responsabilità assicurare di aver adempiuto a quanto previsto 

dalla normativa nei riguardi dei soggetti Interessati al fine di rendere legittimo il loro trattamento da parte nostra.  

1. Base giuridica, finalità e modalità del trattamento, comunicazione dei dati  

Il Titolare entra in possesso di dati personali al fine di adempiere agli obblighi contrattuali e legali a cui partecipa, 

per controlli di gestione interna ed eventuali finalità connesse e/o derivanti dalle precedenti. I dati non verranno 

diffusi senza il consenso dell’Interessato (v. p.to 4.), ma potranno essere comunicati, anche a soggetti aventi sede 

extra UE, per le sole finalità sopra indicate – a titolo esemplificativo – a soggetti come:  

- banche, per espletare i loro compiti di accredito e di gestione delle operazioni, 

- esercenti la libera professione, per l’assistenza amministrativa e/o fiscale 

- a tutti i soggetti interessati e aventi titolo per l’esecuzione del contratto o le attività di legge.  

In relazione alle finalità di cui sopra, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti informatici e 

manuali, in modo lecito e secondo correttezza per l’espletamento delle attività concernenti. I dati saranno protetti 

con idonee misure di sicurezza che ne garantiscono la riservatezza, l’integrità, l’esattezza, la disponibilità e 

l’aggiornamento.  

2. Conservazione dei dati personali e diritti dell’interessato 

I dati personali saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali 

essi sono stati raccolti e successivamente trattati, e comunque non oltre i termini previsti dalla legge.  

Gli interessati, rispetto ai loro dati personali, possono esercitare i diritti di accesso, rettifica, cancellazione, 

limitazione, portabilità e opposizione (artt. 15-18 e 20-21 GDPR); possono inoltre proporre reclamo all’Autorità 

Garante per il trattamento dei dati personali ai sensi e con le modalità di cui all’art. 77 GDPR.  

3. Consenso dell’Interessato  

Viste le basi giuridiche del trattamento e le finalità di cui al p.to 1., il conferimento del consenso al trattamento dei 

dati è facoltativo – *e sarà comunque da considerarsi conferito in assenza di riscontro alla presente entro 20 giorni 

dalla ricezione – ma l’espresso diniego del consenso comporterà l’impossibilità oggettiva per il Titolare di stipulare 

ed eseguire il contratto o adempiere l’obbligazione, sollevandolo da qualsiasi conseguenza.  
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4. Diffusione dei dati personali. Utilizzo di altre categorie di dati  

Solo a fronte del rilascio di specifica autorizzazione dell’interessato, alcuni dati come nominativi, contatti, foto e/o 

materiale multimediale in generale, potranno essere pubblicati sul sito web, sui social network, sulle brochure 

aziendali e via etere, a titolo esemplificativo come esempi di collaborazioni eseguite e/o lavori svolti.  

 

 

A) Il Cliente/Fornitore ………………………… rilascia il consenso al trattamento dei dati personali di cui ai p.ti 

1. e 2. della presente Informativa. *Il consenso sarà comunque da considerarsi conferito in assenza di riscontro 

alla presente entro 20 giorni. Il Cliente/Fornitore potrà comunque formalizzare in qualsiasi momento il ritiro 

del consenso conferito o così acquisito; in questo caso TECNOMONT procederà agli atti conseguenti e 

necessari a tale diniego, secondo quanto stabilito dal GDPR. 

Data     __________  

Lì         __________  

Firma   __________  

 

 

B) Il Cliente/Fornitore ………………………… autorizza l’utilizzo dei dati di cui al p.to 4 della presente 

Informativa. Il Cliente/Fornitore potrà comunque formalizzare in qualsiasi momento il ritiro 

dell’autorizzazione conferita o così acquisita; in questo caso TECNOMONT procederà agli atti conseguenti e 

necessari a tale diniego, secondo quanto stabilito dal GDPR. 

Data     __________  

Lì         __________  

Firma   __________  

 

 

Per comunicazioni e/o informazioni in materia rivolgersi a: 

Tecnomont Service s.r.l.  

Antonio Le Donne, qualita@tecnomontservice.com 

Erika Pizzuto, amministrazione@tecnomontservice.com 

Tel.: 02.84990103 
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