INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(REGOLAMENTO UE 2016/679 c.d. “GDPR”)

NORTECH ELETTRONICA S.r.l. rispetta le persone con le quali entra in contatto e tratta con cura i
dati personali utilizzati per lo svolgimento delle proprie attività.
A conferma di questo impegno e per dare esecuzione alle norme che tutelano il Trattamento dei dati
personali, forniamo qui di seguito, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 relativo
alla protezione dei dati personali (in prosieguo "Regolamento" o “GDPR”), le informazioni che
permettono di esercitare agevolmente e in modo consapevole i diritti previsti dalla vigente normativa

1. Identità e dati di contatto del Titolare del trattamento
Il titolare del trattamento dei Suoi dati personali è Nortech Elettronica S.r.l., con sede in Molinella,
Via Olof Palme n. 13/15, codice fiscale: 03063151207.

2.

Finalità del trattamento e basi giuridiche

Il Trattamento dei Suoi dati è effettuato da Nortech Elettronica S.r.l. nello svolgimento delle sue
attività economiche e commerciali per finalità connesse all’instaurazione, gestione ed esecuzione di
rapporti di natura contrattuale.
In particolare, i dati saranno trattati per finalità strettamente connesse all’esecuzione ed alla gestione
del contratto quali (a titolo esemplificativo e senza intento limitativo tali finalità):
a) esecuzione del contratto;
b) adempimento di obblighi previsti da leggi connessi al rapporto contrattuale;
c) gestione del contratto, ad esempio rapporti con agenti, rappresentanti, committenti e/o
appaltatori;
d) eventuali collaborazioni professionali esterne per l’adempimento degli obblighi di legge;
e) tutela dei diritti contrattuali.
Il Trattamento dei dati per le finalità di cui sopra non richiede l’acquisizione di uno consenso
specifico in quanto Nortech Elettronica S.r.l. può avvalersi dei seguenti esoneri:
i.)
esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte o esecuzione di misure
precontrattuali adottate su richiesta dello stesso;
ii.)
adempimento di obblighi normativi ai quali è soggetto il Titolare.
Le ricordiamo che il conferimento dei dati personali è obbligatorio per i soli dati il cui Trattamento è
imposto da un obbligo di legge tuttavia un eventuale mancato conferimento può pregiudicare la
finalizzazione dei contratti e/o la fornitura dei prodotti/servizi richiesti.
3. Tipologia di dati personali trattati
I dati personali trattati, che potranno essere raccolti e trattati per le finalità sopra indicate, sono quelli
forniti volontariamente dall’interessato per la conclusione del Contratto con Nortech Elettronica S.r.l.
In particolare, Nortech Elettronica S.r.l. tratta le seguenti tipologie di dati personali:
•
•
•

dati identificativi e di contatto (e.g. nome, cognome, contatti e-mail e telefonici);
dati bancari per il pagamento dei corrispettivi contrattuali
altri eventuali dati personali forniti dall’Interessato stesso.
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4. Fonte dei dati
I dati personali sono:
-

raccolti direttamente presso l’Interessato;
raccolti presso terzi in fase di negoziazione del contratto;

5. Modalità di trattamento dei dati
Il trattamento dei dati è effettuato da Nortech Elettronica S.r.l. prevalentemente con l’ausilio di
strumenti informatici/telematici o, se necessario, con procedure manuali ed in ogni caso con
l’adozione delle precauzioni e cautele atte ad evitare l’uso improprio o l’indebita diffusione dei dati
stessi tramite misure di sicurezza tecnico/organizzative volte a garantire un livello di sicurezza
adeguato.
I suoi dati saranno conservati nel rispetto della normativa applicabile per la protezione dei dati
personali per tutta la durata del rapporto contrattuale per la fornitura di energia elettrica e/o gas
naturale, salvo obblighi di legge (e.g. obbligo civilistico di conservare la documentazione contabile e
fiscale per almeno 10 anni).
6. Categorie di destinatari dei dati personali
I dati non saranno comunicati a Terzi indeterminati ma, per il conseguimento delle finalità indicate
nella presente informativa, possono essere comunicati a specifiche categorie di destinatari, tra cui
•
•
•

dipendenti di Nortech Elettronica autorizzati e adeguatamente istruiti;
consulenti e/o società terze fornitrici di servizi (e.g. società di consulenza) che trattano i dati per
conto di Nortech Elettronica in qualità di Responsabili del trattamento;
soggetti, pubblici o privati, nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria.
7.

Esercizio dei diritti

Ai sensi del GDPR, l’interessato ha il diritto di ottenere in qualunque momento la conferma
dell’esistenza o meno dei Suoi dati e di conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o
chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la rettificazione. Ai sensi del medesimo articolo,
l’interessato ha il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco
dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro
trattamento. Potrà inoltre chiedere la limitazione dei trattamenti, esercitare la portabilità e presentare
reclamo all’Autorità di Controllo (Garante per la Protezione dei dati personali), nel caso in cui ritenga
che il trattamento che la riguarda violi le disposizioni del GDPR stesso.
L’interessato può esercitare i Suoi diritti contattando direttamente il Titolare del trattamento al
seguente indirizzo di posta elettronica: info@nortechelettronica.it.
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