INFORMATIVA AI SENSI DELL’ ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 679/2016
Ai sensi della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, la societa' SIPRO ENERGY S.R.L.,
con sede in Cornegliano Laudense (Lo) - 26854 - Via S.S. Simone e Giuda 26, sede operativa in San Martino
in Strada Fraz. Ca dei Bolli snc 26817 (Lo), numero REA LO - 1465154, C.F./ P.iva 06759690966, in persona
del suo legale rappresentante sig. Iachetti Alessandro, in qualità di Titolare del trattamento dei Suoi dati
personali è tenuta a fornirLe alcune informazioni riguardanti l’utilizzo degli stessi.
1. Definizione di trattamento
Il trattamento di dati personali che intendiamo effettuare potrà consistere in qualsiasi operazione o
insieme di operazioni, compiute con o senza l’ausilio di processi automatizzati, quali la raccolta, la
registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l’adattamento o la modifica,
l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra
forma di messa a disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la
distruzione.
2. Fonte dei dati
I dati personali che La riguardano in possesso della società sono dati raccolti direttamente presso di Lei,
forniti al momento della sua adesione ala nostra proposta contrattuale.
3. Finalità del trattamento
I dati personali da Lei forniti verranno trattati nell’ambito dell’attività della Società , per le seguenti finalità:
a) adempimenti di legge derivanti tra l’altro da norme civilistiche, fiscali e contabili;
b) gestione amministrativa del rapporto;
c) adempimento degli obblighi derivanti dagli obblighi contrattuali;
d) far valere o difendere un diritto in sede giudiziale o stragiudiziale;
e) nonché per finalità statistiche e di analisi di mercato, finalità di informazione e/o
promozione commerciale o (solo se effettuate effettivamente) di iniziative comunque
legate all’attività della scrivente Società ovvero di società appartenenti al medesimo
gruppo societario (finalità di marketing).
4. Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento di dati personali e conseguenze del rifiuto
al conferimento
Il conferimento dei dati per le finalità indicate al punto 3.a), b), c) e d) è strumentale e necessario ai fini
della esecuzione di ordini e contratti e della gestione anche amministrativa, commerciale, fiscale e
contabile del rapporto instaurato o instaurando, e pertanto l’eventuale mancato conferimento di tali dati
potrebbe comportare l’oggettiva impossibilità di instaurare, proseguire o dare esecuzione al rapporto. Il
conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 3.e) è invece facoltativo e l’eventuale rifiuto di fornire il
Suo consenso non comporterà alcuna conseguenza, se non l’impossibilità della Società di inviarLe
comunicazioni marketing.
5. Tempi di conservazione
5.1 Con riferimento ai Trattamenti di cui ai punti 3.a), b), c) e d), La informiamo che i Suoi dati personali
verranno conservati per un periodo di 10 anni dalla cessazione del rapporto contrattuale in essere per le
finalità ivi descritte.

5.2 Diversamente, con riferimento al punto 3.e) (finalità di marketing), La informiamo che i Suoi dati
personali verranno trattati e conservati fino a quando Lei non deciderà di revocare il consenso
eventualmente prestato per le finalità ivi descritte. A tal fine, La informiamo che potrà revocare in
qualunque momento il consenso al trattamento dei dati personali per le finalità di cui al punto 3.e) (finalità
di marketing), scrivendo all’indirizzo e-mail: INFO@SIPROENERGY.IT.
6. Modalità del trattamento
I dati saranno trattati in modo lecito, secondo correttezza, in modo tale da garantirne la sicurezza e la
riservatezza; il trattamento dei dati potrà essere effettuato con mezzi cartacei, informatici e telematici,
anche attraverso la rete Internet.
7. Categorie dei soggetti a cui verranno comunicati i dati
I dati di cui trattasi potranno essere comunicati e/o diffusi:
a) nei casi ed ai soggetti previsti da norme di legge;
b) a soggetti esterni che svolgono specifici incarichi per conto della Società, in relazione alle finalità
sopra enunciate;
c) a studi legali o consulenti esterni al fine di far valere o difendere un diritto in sede giudiziale o
stragiudiziale;
d) a società controllate, ) (solo se presenti) collegate, partecipate, partecipanti e controllanti della
Società. o alla propria rete di vendita (agenti, mediatori, concessionari, distributori, ecc.), anche in
relazione alle finalità enunciate al punto 3.e) qualora Lei abbia deciso di prestare il Suo consenso
per le finalità di marketing;
e) a soggetti terzi operatori economici, in relazione alle finalità enunciate al punto 3.e) qualora Lei
abbia deciso di prestare il Suo consenso per le finalità di marketing.
8. Diritti degli interessati
La informiamo che, ai sensi del GDPR, sulla base delle condizioni di legittimazione e delle modalità con la
quale viene posto in essere il trattamento, qualora ne ricorrano i presupposti, Lei potrà esercitare i seguenti
diritti: ottenere l'accesso ai suoi dati personali, chiederne la rettifica o la cancellazione ovvero la limitazione
del trattamento. Ha altresì il diritto di opporsi al trattamento, nonché il diritto di chiederne la portabilità.
Inoltre Lei, in qualsiasi momento, potrà revocare il consenso prestato, con la precisazione che la revoca del
consenso non pregiudica la liceità del trattamento effettuato fino alla revoca. In tali casi le richieste devono
essere inviate alla nostra Società all’indirizzo (pec) INFO@SIPROENERGY.IT.
Lei potrà inoltre proporre reclamo al Garante per la Protezione dei dati personali, seguendo le istruzioni al
seguente link:
http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4535524
9. Responsabile per la protezione dei dati
Per qualsiasi domanda riguardo il trattamento dei suoi dati personali, può contattare il Responsabile per la
protezione dei dati a mezzo raccomandata all’indirizzo sig. Iachetti Alessandro presso societa' SIPRO
ENERGY S.R.L., con sede in Cornegliano Laudense (Lo) - 26854 - Via S.S. Simone e Giuda 26, sede operativa
in San Martino in Strada Fraz. Ca dei Bolli snc 26817 (Lo), numero REA LO - 1465154, C.F./P.iva
06759690966,

