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Spett.le Cliente/Fornitore,

La IDRO GAS ENGINEERING EUROPA SAS, in qualità di titolare del trattamento, Vi informa ai sensi dell'art. 13
D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 e dell'art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 ("GDPR") che i Vostri dati saranno trattati con
le seguenti modalità e finalità:
Dati oggetto del trattamento
Il Titolare tratta i dati identificativi (es. nome, cognome, ragione sociale, indirizzo, telefono, e-mail, riferimenti
bancari e di pagamento) da Voi comunicati per la conclusione di contratti e/o forniture inerenti l’attività aziendale.
Scopi del trattamento
I Vostri dati saranno trattati senza il Vostro consenso espresso (art. 24 lett. a), b), c) Codice Privacy e art. 6 lett. b),
e) GDPR) e messi a disposizione degli incaricati aziendali e/o agli studi preposti per adempimenti fiscali e tributari,
per i seguenti scopi:
- concludere i contratti e/o forniture materiale;
- adempiere agli obblighi precontrattuali, contrattuali, fiscali e tributari derivanti da rapporti in essere;
- adempiere agli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento, dalla normativa comunitaria o da un ordine
dell'Autorità o per esercitare i diritti Aziendali in eventuale fase di giudizio.
Modalità di trattamento
Il trattamento dei Vostri dati è condotto secondo quanto indicato all'art. 4 Codice Privacy e all'art. 4 n. 2) GDPR. I
Vostri dati hanno un trattamento sia cartaceo che informatico.
L’Azienda tratterà i dati per il periodo necessario per adempiere alle finalità di cui sopra e comunque per non oltre
10 anni dalla cessazione del rapporto.
L’Azienda comunicherà a terzi i dati raccolti solo per le finalità connesse ai servizi forniti e nel caso in cui sia
richiesto dalla Legge. Nessun dato derivante dal presente servizio viene diffuso.
Accesso ai dati
I Vostri dati potranno essere resi accessibili per le finalità di cui all'art. 2:
- a dipendenti e collaboratori aziendali, dal Titolare e DPO, nella loro qualità di incaricati e/o responsabili interni del
trattamento e/o amministratori di sistema;
- a società terze o altri soggetti (a titolo indicativo, istituti di credito, studi professionali, consulenti, società di
assicurazione per la prestazione di servizi assicurativi, etc.) , solo ai fini dell’esecuzione del rapporto commerciale e
per le finalità legate agli adempimenti d’obbligo di Legge.
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Comunicazione dei dati
Senza la necessità di un espresso consenso (ex art. 24 lett. a), b), d) Codice Privacy e art. 6 lett. b) e c) GDPR),
l’Azienda potrà comunicare i Vostri dati per le finalità di cui all'art. 2 a Organismi di vigilanza, Autorità giudiziarie,
….. e a quei soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per legge per l'espletamento delle finalità dette. Tali
soggetti tratteranno i dati nella loro qualità di autonomi titolari del trattamento.
Sicurezza
I dati vengono custoditi e controllati mediante adozione di idonee misure preventive di sicurezza, volte a ridurre al
minimo i rischi di perdita e distruzione, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito e difforme dalle
finalità per cui il trattamento viene effettuato.
Diritti dell'interessato
In qualità di interessato, avete il diritto di cui all'art. 15 GDPR e precisamente di:
ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che Vi riguardano;
ottenere l'indicazione dell'origine dei dati, delle finalità e modalità del trattamento, degli estremi
identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'art. 5, comma 2 Codice Privacy
e art. 3, comma 1, GDPR; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere
comunicati;
ottenere l'aggiornamento, la rettifica ovvero l'integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in
forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la
conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
opporsi, in tutto o in parte per motivi legittimi al trattamento dei dati che Vi riguardano e ottenere i diritti di
cui agli artt. 16-21 GDPR, nonché il diritto di reclamo all'Autorità Garante.
Titolare, responsabile e incaricati
Il Titolare del trattamento è IDRO GAS ENGINGINEERING EUROPA SAS.
L'elenco aggiornato dei responsabili e degli incaricati al trattamento è custodito ed è consultabile presso la sede del
Titolare del trattamento con il documento programmatico della sicurezza riesaminato e aggiornato in base al nuovo
regolamento europeo.
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