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Informativa ai sensi del Reg UE 2016/679 (Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali) e
del D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali)
In merito alla protezione dei Suoi dati personali Le forniamo le seguenti informazioni:
1. Natura dei dati personali
Costituiscono oggetto di trattamento i Vostri dati anagrafici e fiscali, nonché i dati di natura economica che sono
necessari per lo svolgimento dei rapporti contrattuali, in essere o futuri di ERGON INFORMATICA S.R.L. con i
propri clienti. Costituiscono altresì oggetto di trattamento i dati necessari per rendere più definito il rapporto
con la nostra struttura e più efficace la nostra collaborazione ed efficienza operativa.
Per l’espletamento delle attività contrattuali potremmo venire a conoscenza di dati di persone fisiche da Voi
forniti, anche verbalmente, nell’ambito delle offerte e dei rapporti di fornitura e dei rapporti commerciali e
contabili.
2. Finalità, base giuridica del trattamento cui sono destinati i dati
Il trattamento dei dati personali da Lei forniti è finalizzato ai seguenti scopi:
Esecuzione di attività contrattuali di tipo commerciale e contabile.
Adempimento a obblighi contrattuali e di legge derivanti dal rapporto giuridico con l’interessato.
Accesso ai vostri data base, ogni qualvolta fosse necessario farlo previa vostra autorizzazione.
La base giuridica del trattamento è l’esecuzione di obblighi contrattuali o precontrattuali.
3. Modalità del trattamento
In relazione alle indicate finalità i Suoi dati sono oggetto di trattamento informatico e cartaceo. Il trattamento
avviene garantendo la sicurezza e la riservatezza dei Suoi dati personali.
4. Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento
il conferimento dei dati da parte Sua ha natura obbligatoria e i dati sono indispensabili per l’adempimento degli
obblighi legali o contrattuali derivanti dal contratto in corso o da eventuali futuri rapporti intrattenuto con una
delle imprese titolati del trattamento.
5. Ambito di comunicazione e diffusione dei dati
I Suoi dati potranno essere comunicati a:
• tutti i soggetti cui la facoltà di accesso a tali dati è riconosciuta in forza di provvedimenti normativi;
• ai nostri collaboratori, dipendenti, nell'ambito delle relative mansioni;
• a tutte quelle persone fisiche e/o giuridiche, pubbliche e/o private quando la comunicazione risulti
necessaria o funzionale allo svolgimento della nostra attività e nei modi e per le finalità sopra illustrate;
6. Modalità e durata conservazione dei dati personali
I dati sono trattati per tutta la durata del rapporto contrattuale con ciascuna azienda e, successivamente, nei
limiti dell’espletamento degli obblighi di legge;

7. Estremi identificativi del titolare, responsabile e del Privacy Officer
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8. Diritti dell’interessato

1
privacy ergon informatica

telefono
04234247

In qualità di interessato Lei ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in
corso un trattamento di dati personali che La riguardano e in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali e
alle seguenti informazioni:
a) le finalità del trattamento;
b) le categorie di dati personali in questione;
c) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se
destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali;
d) il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure i criteri utilizzati per determinare tale periodo;
e) il diritto di chiedere al titolare del trattamento la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione
del trattamento dei dati personali che La riguardano o di opporsi al loro trattamento;
f) il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo;
h) l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione e, almeno in tali casi,
informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale
trattamento per l'interessato.
9. Diritto di cui all’art. 17 del Reg. UE 2016/679 - diritto alla cancellazione («diritto all'oblio»)
L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo
riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento ha l'obbligo di cancellare senza ingiustificato
ritardo i dati personali, salvo obblighi di legge, se sussiste uno dei motivi seguenti:
a) i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati;
b) l'interessato revoca il consenso su cui si basa il trattamento e se non sussiste altro fondamento giuridico per il
trattamento;
c) l'interessato si oppone al trattamento e non sussiste alcun motivo legittimo prevalente per procedere al
trattamento, oppure si oppone al trattamento;
d) i dati personali sono stati trattati illecitamente;
e) i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale previsto dal diritto dell'Unione o
dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento;
f) i dati personali sono stati raccolti relativamente all'offerta di servizi della società dell'informazione.
10. Diritto di cui all’ art. 18 Diritto di limitazione di trattamento
L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del trattamento quando ricorre
una delle seguenti ipotesi:
a) l'interessato contesta l'esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al titolare del trattamento per
verificare l'esattezza di tali dati personali;
b) il trattamento è illecito e l'interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne
sia limitato l'utilizzo;
c) benché il titolare del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati personali sono
necessari all'interessato per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria;
d) l'interessato si è opposto al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, Reg UE 2016/679 in attesa della
verifica in merito all'eventuale prevalenza dei motivi legittimi del titolare del trattamento rispetto a quelli
dell'interessato.
11. Diritto di cui all’art.20 Diritto alla portabilità dei dati
L'interessato ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo
automatico i dati personali che lo riguardano forniti a un titolare del trattamento e ha il diritto di trasmettere
tali dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti da parte del titolare del trattamento. Tale attività
potrebbe essere a titolo oneroso per l’interessato.
Se desidera avere maggiori informazioni sul trattamento dei Suoi dati personali può inviare una raccomandata
A/R o pec ai seguente indirizzi:

ERGON INFORMATICA S.R.L. Via per Salvatronda, 21 – 31033 CASTELFRANCO VENETO (TV) o scrivere a
ergoninfleg@legalmail.it;

. Prima di poterle fornire, o modificare qualsiasi informazione, potrebbe essere necessario verificare la Sua
identità e rispondere ad alcune domande. Una risposta sarà fornita al più presto.

