
   

23801 CALOLZIOCORTE (Lc) Via Tiziano, 3.  

Tel. 0341.641515 fax 0341.631159  

www.balossilattoneria.it  -  E.mail balossi@balossilattoneria.it 

Reg. Imp./ C.F. / part. I.V.A.  01587370162 CCIAA Lecco 220171 

      

• Lattoneria edile e industriale – 

piegatura lamiere 

• Smaltimento amianto 

• Coperture e rivestimenti in lamiera, 

rame, acciaio inox alluminio, zinco 

titanio 

• Noleggio piattaforma

Informativa sul trattamento dei dati personali  

La Balossi Angelo snc di Balossi Nicola & C.  con sede in Calolziocorte (LC)– Via Tiziano, 3 in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali 
ai sensi dell’art. 4 del Regolamento UE 2016/679 La informa, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento, che tratterà i Suoi dati personali in via manuale 
e/o con il supporto di mezzi informatici per le finalità di seguito indicate.  
 

1. Finalità del trattamento  
I dati personali da Lei forniti saranno trattati per finalità connesse all’esecuzione del contratto, compresa l’eventuale fase precontrattuale e, precisamente, per la 
compilazione di liste anagrafiche, la tenuta della contabilità, la fatturazione, l’effettuazione di comunicazioni sia con mezzi cartacei che informatici, adempimenti 
fiscali, gestione organizzativa delle prestazioni richieste e stipula dei contratti, fissazione degli appuntamenti, evasione ordini, consegne, adempimenti burocratici 
relativi alle prestazioni richieste.  
I Suoi dati potranno essere utilizzati per l’invio, su supporto cartaceo o via e-mail, di comunicazioni commerciali e/o promozionali relative a prodotti e servizi 
analoghi a quelli oggetto del rapporto contrattuale intercorso, salvo suo dissenso.  
I Suoi dati potranno essere trattati per finalità interne di statistica.  

            Il mancato conferimento dei dati personali comporterà l'impossibilità, da parte nostra, di dar corso a contratti ed altri adempimenti connessi, nonché di 
gestire correttamente le reciproche relazioni commerciali.  

 
2. Base giuridica     
I suoi dati personali, sulla base del suo consenso espresso, saranno trattati per l'esecuzione di un contratto concluso con lei o per l'esecuzione di misure                   
precontrattuali adottate su sua richiesta.  
             L’invio di comunicazioni commerciali e/o promozionali relative a prodotti e servizi analoghi a quelli oggetto del rapporto contrattuale intercorso avviene   
sulla base del suo consenso espresso.  

 
3. Destinatari dei dati  

I Suoi dati, inoltre, potranno essere comunicati a soggetti terzi, per esigenze tecniche e operative strettamente collegate alle finalità sopra enunciate ed in particolare  alle 
seguenti categorie di soggetti:  

a) enti, professionisti, società od altre strutture da noi incaricate dei trattamenti connessi all'adempimento degli obblighi amministrativi, contabili e gestionali 
legati all'ordinario svolgimento della nostra attività economica, anche per finalità di recupero credito;  

b) alle pubbliche autorità ed amministrazioni per le finalità connesse all'adempimento di obblighi legali o ai soggetti legittimati ad accedervi in forza di 
disposizioni di legge, regolamenti, normative comunitarie;  

c) banche, istituti finanziari o altri soggetti ai quali il trasferimento dei suddetti dati risulti necessario allo svolgimento dell'attività della nostra azienda in relazione 
all'assolvimento, da parte nostra, delle obbligazioni contrattuali assunte nei Vs. confronti.  

d) fornitori di servizi d’installazione, assistenza e manutenzione d’impianti e sistemi informatici e telematici e di tutti i servizi funzionalmente connessi e necessari 
per l’adempimento delle prestazioni oggetto del Contratto.  

e) Dipendenti e collaboratori del titolare, nella loro qualità d’incaricati e/i reponsabili interni del trattamento e/o amministratori di sistema. 
 
  La lista dei responsabili e degli incaricati del trattamento è custodito e disponibile su richiesta presso la sede del titolare del trattamento. 

 
4. Trattamento dati/sicurezza/ tempi di conservazio ne 
La gestione e la conservazione dei dati personali avverranno nel territorio dell’Unione Europe.  I  dati vengono custoditi e controllati mediante adozione di idonee 
misure di sicurezza, volte a ridurre al minimo i rischi di perdita e distruzione, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito e difforme alle finalità per 
cui il trattamento viene effettuato. I Suoi dati personali saranno conservati per i tempi strettamente necessari ad espletare le finalità sopra illustrate e/per 
adempiere agli obblighi previsti dalle Legge. E’ comunque previsto un termine massimo di conservazione dei dati nelle misura di 10 anni dall’instaurazione del 
rapporto contrattuale. 

5. Diritti dell’interessato : 

     Nella Sua qualità di “interessato”, ha il diritto di cui all'art.15 DGPR e precisamente i diritti di:  

- Ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personalo che La riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile; 
- Ottenere l’indicazione: a) dell’origine dei dati personali – b) delle finalità e modalità del trattamento – c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato 

con ausilio di strumenti elettronici – d) degli estremi identificativi del Titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’art. 5 comma 2 
Codice Privacy e art 3 GDPR – e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a 
conoscenza in qualità di rappresentante designato del territorio delle Stato, di responsabili o incaricati;  

- Ottenere: a) l’aggiornamento e/o la rettifica; b) 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 sono stati raccolti o successivamente trattati; c) l’attestazione che le 
operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati 
o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto 
tutelato; 

- Opporsi, in tutto o in parte per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che La riguardano, ancorchè pertinenti allo scopo della raccolta.  
Ove applicabili,  Lei ha altresì i diritti di cui agli artt. 16-21 GDPR (diritto di rettifica, diritto all’oblio, diritto di limitazione di trattamento , diritto alla portabilità dei 
dati, diritto di opposizione), nonché il diritto di reclamo all’Autorità Garante. 
 

6. Modalità di esercizio dei diritti: 
 l’interessato potrà n qualsiasi momento esercitare i diritti inviando una comunicazione: 

- Via e-mail all’indirizzo: balossi@balossilattonerie.it 
- Oppure via posta A/R a :Balossi Angelo snc di Balossi Nicola  & C. Via Tizi ano, 3 23801 Calolziocorte (lc)  

 

7. Titolare del trattamento dei dati è : 
    Il Titolare del trattamento dei dati è:      Balossi Angelo snc di Balossi Nicola & C              dati di contatto:  
                                     tel 0341/641515 – e-mail: balossi@balossilattoneria.it 
 
Con l’invio della presente, si ritiene espresso il consenso al trattanento dei dati personali per quanto indicato.  

                                                                                            


