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Informativa ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196
(Codice in materia di protezione dei dati personali)

Il sottoscritto Ing. Stefano Tomasini, quale Amministratore della Idrotech S.r.l., p.IVA 01418500227, con
Sede operativa in Via C. Abba, 8 – 38100 Trento (TN) e Sede legale in Via Bolghera, 63 – 38100 Trento
(TN), titolare del trattamento dei dati, con la presente informa che:
1. Oggetto informativa.
Le informazioni, oggetto della presente comunicazione, riguardano tutti i Suoi “dati personali” che sono
oggetto di trattamento da parte della ns. Azienda.
Per dati personali, raccolti sia direttamente che tramite terzi, si intendono ai sensi della presente
informativa
○
quelli richiesti o acquisiti preventivamente all’instaurazione del rapporto di lavoro/collaborazione;
○
quelli che avremo occasione di richiederLe nell’espletamento dell’incarico/lavoro;
○
quelli spontaneamente da Lei forniti tenendo presente che non vi è obbligo da parte Sua di
fornirli.
2. Finalità del trattamento.
I dati personali da Lei forniti saranno oggetto di trattamento informatico e manuale da parte di Idrotech
S.r.l., e/o di società di fiducia della medesima per le seguenti finalità:
a)
finalità connesse con lo svolgimento dei rapporti commerciali quali, a titolo esemplificativo, la
definizione, gestione ed esecuzione dei contratti tra noi stipulati;
b)
gli adempimenti di Legge connessi a norme civilistiche, contabili e fiscali, gestione amministrativa
del ns. rapporto e gli obblighi di ogni altra natura comunque connessi alle finalità di cui ai punti
precedenti;
c)
per l’inserimento delle anagrafiche nei data base informatici aziendali;
3. Modalità di trattamento.
I dati potranno essere trattati in forma cartacea o con l’ausilio di sistemi elettronici, telematici e con ogni
mezzo messo a disposizione della tecnica e dell’evoluzione tecnologica, in modo lecito, secondo
correttezza, secondo logiche strettamente correlate alle finalità stesse e comunque con la massima
riservatezza e sempre nel rispetto delle disposizioni di Legge.
4. Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento e conseguenze del rifiuto di rispondere.
II conferimento dei dati da parte Sua è facoltativo. Tuttavia il mancato conferimento degli stessi
comporta l’impedimento nella formalizzazione dell’incarico. Il conferimento dei dati rappresenta inoltre un
onere necessario per il corretto adempimento degli obblighi fiscali e, in genere, per seguire obblighi di
legge.
5. Soggetti ai quali possono essere comunicati i dati ed ambito della loro diffusione.
Ferme restando le comunicazioni e diffusioni eseguite in adempimento ad obblighi di Legge, tutti i dati
raccolti ed elaborati potranno essere:
a tutte le persone fisiche e giuridiche (studi di consulenza legale, amministrativa, fiscale, società
di revisione, corrieri e spedizionieri, centro elaborazione dati etc.) nei casi in cui la comunicazione
risulti necessaria per le finalità sopra illustrate;
ad istituti bancari per la gestione degli incassi e dei pagamenti;
a società di factoring o di recupero crediti;
ai nostri collaboratori e dipendenti appositamente incaricati e nell’ambito delle relative mansioni;
–
comunicati e diffusi anche a partner Idrotech S.r.l., quali società, enti e consorzi o, comunque, a
soggetti terzi autorizzati dalla Idrotech S.r.l.
L’eventuale comunicazione e diffusione dei dati, comunque elaborati, saranno connessi allo svolgimento
dell’attività economica propria della ns. Azienda. Relativamente al trasferimento dei dati all’estero, la
Idrotech S.r.l. srl Le garantisce la tutela e la modalità di trattamento accordata dalla legge italiana e dalle
relative direttive europee anche nei paesi terzi ove i dati vengono trasferiti.
L’informativa privacy è disponibile anche sul sito internet www.idrotech.it

Sede Legale:
38100 Trento –Via Bolghera, 63

IDROTECH SRL
Sede operativa:
P.I. 01418500227
38100 Trento - Via C.Abba, 8
Web: www.idrotech.it - Email: info@idrotech.it
Tel. +39 (0461) 930229 - Fax +39 (0461) 397070 -- (Informativa Privacy su sito internet www.idrotech.it )
Pag 1 di 2

All 01 rev0

6. Diritti dell’interessato.
Ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 i Suoi diritti in ordine al trattamento dei dati da Lei forniti sono:
A)
ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che La riguardano, anche se non
ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile;
B)
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 l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi
dell'articolo 5, comma 2 D.Lgs. 196/2003;
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 nel territorio dello
Stato, di responsabili o incaricati.
C)
ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
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 i dati 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.
D)
opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che La riguardano, ancorché pertinenti
allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che La riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di
vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
I diritti di cui all’art. 7 sono esercitati con richiesta rivolta senza formalità al titolare o al responsabile,
anche per il tramite di un incaricato. Alla richiesta formulata sarà fornito idoneo riscontro senza ritardo.
7. Titolare e responsabile del trattamento
Titolare del trattamento dei dati è la Società scrivente Idrotech S.r.l., p.IVA 01418500227, con Sede
operativa in Via C. Abba, 8 – 38100 Trento (TN) e Sede legale in Via Bolghera, 63 – 38100 Trento (TN).
Il Responsabile del Trattamento è l’Ing. Stefano Tomanisi, nella sua qualità di Amministratore della
Società. L’interessato può richiedere l’elenco aggiornato dei Responsabili all’indirizzo di posta elettronica
info@idrotech.it o tramite i nostri recapiti telefonici.
I dati forniti potranno essere verificati a richiesta presso la Idrotech S.r.l. e potranno essere aggiornati
e/o rettificati a mezzo invio di lettera o fax, ed anche a mezzo e-mail da inviare al seguente indirizzo di
posta elettronica: info@idrotech.it . Con gli stessi mezzi potrà essere richiesta la cancellazione dei dati
personali forniti. Nel caso venga richiesta alla Idrotech S.r.l. la cancellazione dei dati personali, l’Azienda
provvederà senza ritardo alla stessa senza ulteriori avvisi e/o comunicazioni. Tale cancellazione, nel caso
i dati cancellati siano necessari per i rapporti posti in essere, potrà comportare l’immediata cessazione
degli stessi.

IDROTECH S.r.l.
RESP.LE DEL TRATTAMENTO

Ing. Stefano Tomasini
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