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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. Finalità e modalità del trattamento 

Il Titolare entra in possesso di dati personali per le seguenti finalità: 

- Adempiere agli obblighi precontrattuali e contrattuali derivanti dal possibile contratto o dall’esecuzione 

del contratto in essere; 

- Adempiere agli obblighi legali connessi a disposizioni civilistiche, fiscali e contabili; 

- Adempiere ai controlli di gestione interna; 

- Rispondere ad eventuali sue esigenze o richieste di servizio; 

- Esercitare i diritti del Titolare, ad esempio la difesa in giudizio. 

In relazione a tali finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti informatici e 

manuali, in modo lecito, pertinente e corretto per l’espletamento delle attività concernenti e secondo 

quanto previsto dalla legislazione in materia. I dati saranno protetti con idonee misure di sicurezza che 

ne garantiscono la riservatezza, l’integrità, l’esattezza, la disponibilità e l’aggiornamento. 

 

2. Base giuridica del trattamento 

Il conferimento dei dati personali di cui al punto precedente è obbligatorio per adempiere agli obblighi 

contrattuali e amministrativi. 

 

3. Comunicazione e diffusione dei dati 

I dati, nell’ambito dell’attività della nostra società, potranno essere comunicati ai seguenti soggetti: 

- Pubbliche Amministrazioni, per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, nei limiti stabiliti dalla legge e 

dai regolamenti; 

- Società incaricate del recupero crediti; 

- Società di assicurazione; 

- Studi commercialisti e società di elaborazione dati per la tenuta della contabilità fiscale; 

- Avvocati per l’assistenza legale in caso di controversie sul contratto; 

- Società di consulenza, professionisti ed enti che operano per l’azienda nei vari settori di competenza; 

- Istituti bancari e società finanziarie per l’espletamento dei loro compiti di accredito e di gestione delle 

operazioni; 

- Altri enti/società/professionisti appositamente incaricati per le finalità connesse all’incarico affidato. 

 

I dati non verranno comunque diffusi senza il preventivo consenso dell’interessato. 
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I dati personali non verranno trasferiti all’estero, ma qualora fosse necessario vi verrà richiesto adeguato 

consenso informato. 

 

4. 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 (10 anni dall’ultimo utilizzo). 

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) contattando l’azienda ai seguenti 

recapiti: 

Telefono 02.84990103                       -                       E-mail qualita@tecnomontservice.com  

Gli interessati 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. 

 

5. Esistenza di un processo decisionale automatizzato 

Il Titolare non effettua trattamenti che consistono nel processo decisionale automatizzato sui dati. 

 

6. Consenso 

Ai sensi del Reg.to UE 2016/679 il consenso non le verrà richiesto perché i dati da lei forniti sono 

necessari per l’esecuzione di un contratto o di adempimenti precontrattuali. 

 

 

 

Per presa visione: 

 

Data    

 

Lì    

 

Firma    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per comunicazioni e/o informazioni in materia rivolgersi a: 

 TECNOMONT SERVICE s.r.l. 

qualita@tecnomontservice.com  

 Tel.: 02.84990103  

mailto:qualita@cbcfolding.it
mailto:qualita@tecnomontservice.com

