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INFORMATIVA PRIVACY EX ART.13 DEL REGOLAMENTO U.E. N. 2016/679 AI CLIENTI
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito “GDPR n. 2016/679”), recante disposizioni in merito alla protezione delle
persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali e alla libera circolazione di tali dati, desideriamo informarLa che i dati
personali riferibili ai Clienti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa di cui sopra e degli obblighi di riservatezza cui è
tenuta Hydrodata S.p.A.
a) Titolare del trattamento
Il titolare del trattamento dei dati personali è Hydrodata S.p.A., in persona del legale rappresentante Ing. Aldo Porcellana, con sede legale
in Torino, via Pomba n. 23, codice fiscale e partita IVA n. 01735260018, tel. n. 0115592811, p.e.c. hydrodatapec@hydrodata.it.
Il titolare del trattamento può essere contattato via email all’indirizzo: hydrodata-privacy@hydrodata.it.
b) Dati personali oggetto di trattamento
Nell’ambito del contratto concluso tra le parti verranno trattati dati personaliI dei Clienti della società Hydrodata S.p.A., ovvero i dati
riguardanti gli Amministratori e/o i Legali Rappresentanti delle società Clienti e/o i responsabili di commessa e/o di chiunque agisca in
nome e per conto delle stesse, forniti all’azienda, ovvero altrimenti acquisiti dalla medesima quali nome, cognome, codice fiscale, recapito
telefonico, indirizzo di residenza o domicilio, indirizzo e-mail, indirizzo p.e.c., secondo il principio di minimizzazione di cui all’art. 5, co. 2,
lett. c) GDPR.
c) Finalità del trattamento dei dati
I dati personali raccolti potranno essere utilizzati dal titolare del trattamento per le seguenti finalità:
1. esecuzione e gestione del contratto;
2. adempimento di obblighi di legge, regolamento, normativa comunitaria (ad es.: adempimenti di obblighi fiscali/contabili);
3. adempimento degli obblighi derivanti dal contratto;
4. gestione dell’eventuale contenzioso (ad es.: inadempimenti contrattuali, arbitrati, controversie giudiziarie).
5. invio di comunicazioni inerenti ai servizi offerti e alle iniziative promozionali di attività o servizi da parte di Hydrodata S.p.a.; è diritto
del Cliente revocare in qualsiasi momento il suo consenso al suddetto trattamento.
Nel caso di trattamenti per finalità ulteriori rispetto a quelle sopra indicate, il titolare, ai sensi dell’art. 13, co. 3 del Reg. 2016/679,
provvederà a comunicare all’interessato tutte le informazioni in merito a tali diverse finalità.
d) Base giuridica del trattamento
Le basi giuridiche del trattamento sono l’esecuzione del contratto di cui l’interessato è parte e il rispetto degli obblighi di legge cui è soggetto
il titolare del trattamento (in materia di adempimenti amministrativi, fiscali, contabili); con riferimento alla finalità di cui al punto c) n. 5 della
presente Informativa, la base giuridica è costituita dalla prestazione del consenso da parte dell’interessato.
e) Natura del trattamento e conseguenze in caso di rifiuto
Il conferimento dei dati personali indicati al punto b) della presente informativa è obbligatorio per le finalità espresse al punto c) nn. 1, 2,
3, 4. Il rifiuto di fornire tali dati rende impossibile l'instaurazione o la prosecuzione del contratto e l'adempimento degli obblighi di legge,
amministrativi e fiscali.
Quanto invece alla finalità di cui al punto c) n. 5 della presente Informativa, il conferimento dei dati personali è facoltativo, per cui, in caso
di rifiuto, i dati non potranno essere trattati per la finalità indicata e non vi sarà alcuna altra conseguenza per l’interessato.
f) Modalità del trattamento e conservazione
Il trattamento dei dati sarà effettuato con le seguenti modalità: informatizzato, telematico e manuale, nel rispetto di quanto previsto dall'art.
32 del GDPR n. 2016/679 in materia di sicurezza, ad opera di soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza di quanto previsto
dall'art. 29 del GDPR n. 2016/679, al fine di prevenire la perdita dei dati, usi illeciti e non corretti ed accessi non autorizzati.
Segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità, minimizzazione, esattezza, integrità e riservatezza dei dati, ai
sensi dell'art. 5 del GDPR n. 2016/679, i Suoi dati saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità
per le quali sono raccolti e trattati, come precisate al punto c) della presente informativa, che si indica in anni 10 dalla cessazione del
contratto. A tal fine, anche mediante controlli periodici, verrà verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e
indispensabilità dei dati rispetto al rapporto, alla prestazione o all'incarico in corso, da instaurare o cessati.
g) Categorie di soggetti cui i dati possono essere comunicati
I dati raccolti non saranno diffusi e non saranno oggetto di comunicazione senza il Suo esplicito consenso, salvo per le comunicazioni
necessarie, che possono comportare la comunicazione ad enti pubblici, a consulenti o ad altri soggetti per l'adempimento degli obblighi di
legge da parte del titolare: collaboratori, banche e istituti di credito, società di assicurazione, società che svolgono servizi di certificazione,
studi professionali (legali, fiscali, commerciali), società di elaborazione e manutenzione hardware e dati, ente poste o altre società di
recapito della corrispondenza, soggetti terzi che forniscono manualmente o mediante strumenti telematici e/o informatici al titolare del
trattamento specifici servizi elaborativi e/o consulenza, con garanzia di riservatezza; potranno essere resi noti agli Autorizzati al trattamento
quali i dipendenti della Società.
h) Trasferimento di dati personali
I suoi dati non saranno trasferiti né in Stati membri dell'Unione Europea né in Paesi Terzi non appartenenti all'Unione Europea.

SEDE OPERATIVA PRINCIPALE
LABORATORIO MODELLI E MISURE
UNITÀ OPERATIVA DI PARMA
UNITÀ OPERATIVA DI GENOVA
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i) Diritti dell’interessato
In ogni momento Lei potrà esercitare, ai sensi dell'art. 13 del GDPR n. 2016/679, inviando una comunicazione scritta al titolare all'indirizzo
email hydrodata-privacy@hydrodata.it:, il diritto di chiedere l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la
limitazione del trattamento dei dati personali che La riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati.
Più in dettaglio, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del GDPR n. 2016/679, Lei potrà esercitare il diritto di:
1. chiedere la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali e, in tal caso, ottenere l'accesso a tali dati, alle finalità
del trattamento, alle categorie di dati personali, ai destinatari o alle categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno
comunicati e, quando possibile, al periodo di conservazione o ai criteri utilizzati per determinare tale periodo, nonché all'esistenza di
un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione;
2. proporre reclamo ad un'autorità di controllo – Garante per la protezione dei dati personali, con sede in Roma, piazza di Monte Citorio
121, tel. 06696771, fax 06696773785, e-mail garante@gpdp.it, p.e.c. protocollo@pec.gpdp.it;
3. ottenere la rettifica dei dati personali inesatti che La riguardano e ottenere l'integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo
una dichiarazione integrativa;
4. ottenere la cancellazione dei dati personali che La riguardano;
5. ottenere la limitazione del trattamento dei dati personali che La riguardano;
6. ricevere dal titolare del trattamento la comunicazione delle eventuali rettifiche o cancellazioni o limitazioni del trattamento, salvo che
ciò si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato;
7. ricevere dal titolare del trattamento, in un formato strutturato di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, i dati personali che
La riguardano e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti (diritto alla portabilità dei dati); nonché di ottenere
la trasmissione diretta dei dati personali da un titolare del trattamento all'altro, se tecnicamente fattibile;
8. opporsi ad un eventuale processo decisionale automatizzato relativo alla persone fisiche, compresa la profilazione;
9. revocare in qualsiasi momento il consenso per la finalità di cui al punto c) n. 5 della presente informativa senza pregiudicare la
liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca.
Io sottoscritto/a, dichiaro di aver preso visione dell’informativa e di averla compresa in ogni sua parte e, quanto allo specifico trattamento
di cui al punto c) n. 5 della presente Informativa (invio di comunicazioni inerenti ai servizi offerti e alle iniziative promozionali di attività o
servizi da parte di Hydrodata S.p.a.)
□ esprimo il consenso
□ non esprimo il consenso

Data: _________________________

Firma: ____________________________________________

NOME/COGNOME

