Informativa sul trattamento dei dati personali
Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento 2016/679/UE (nel seguito “GDPR”) la società Verde
Innovativo srls (nel seguito “Titolare”) con sede in Latina, Via dello Statuto 37, nella sua veste di “Titolare
del trattamento”, La informa che i Suoi dati personali raccolti ai fini della conclusione del contratto col
Cliente e/o nell’ambito dell’esecuzione e/o della stipula dello stesso saranno trattati nel rispetto delle
normativa citata, al fine di garantire i diritti, le libertà fondamentali, nonché la dignità delle persone fisiche,
con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale.
La informiamo che qualora le attività a lei prestate prevedano il trattamento di dati personali di terzi nella
sua titolarità sarà sua responsabilità assicurare di aver adempiuto a quanto previsto dalla normativa nei
riguardi dei soggetti Interessati al fine di rendere legittimo il loro trattamento da parte nostra.
La informiamo che, ai sensi dell’art. 4 del Codice e del GDPR il Titolare del Trattamento dei dati è la
società Verde Innovativo srls
Se intende richiedere ulteriori informazioni sul trattamento dei Suoi dati personali o per l'eventuale
e s e r c i z i o d e i S u o i d i r i t t i , p o t r à r i v o l g e r s i p e r i s c r i t t o a Ve r d e I n n o v a t i v o s r l s
(verdeinnovativosrls@gmail.com).

LE FINALITÀ DEL TRATTAMENTO

Il trattamento dei Suoi dati personali, da Lei direttamente forniti, è effettuato ai fini della conclusione del
contratto col lei sottoscritto.
Nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali i dati saranno archiviati,
raccolti e trattati dal titolare e i suoi autorizzati, per i seguenti fini:
adempimento a obblighi contrattuali, esecuzione e/o stipulazione del contratto col Cliente e/o gestione di
eventuali misure precontrattuali;
assolvimento a eventuali obblighi normativi, alle disposizioni fiscali e tributarie derivanti dallo svolgimento
dell’attività d’impresa e a obblighi connessi ad attività amministrativo-contabili;
Il conferimento dei Dati per i suddetti fini è facoltativo, ma l’eventuale mancato conferimento dei Dati
stessi e il rifiuto a fornirli comporterebbero l’impossibilità per la Società di eseguire e/o stipulare il
contratto ed erogare le prestazioni richieste dallo stesso.
I dati potranno essere comunicati a soggetti terzi nominati responsabili del trattamento ai sensi dell’articolo
28 del GDPR e in particolare a istituti bancari, a società attive nel campo assicurativo, a fornitori di servizi
strettamente necessari allo svolgimento dell’attività d’impresa, ovvero a consulenti dell’azienda, ove ciò si
riveli necessario per ragioni fiscali, amministrative, contrattuali o per esigenze tutelate dalle vigenti
normative.
Ai sensi dell’art. 29 del GDPR, sono nominati “Incaricati del trattamento” (nel seguito anche “Incaricati”).
Agli Incaricati o ai Responsabili, eventualmente designati, sono impartite adeguate istruzioni operative, con
particolare riferimento all’adozione ed al rispetto delle misure di sicurezza, al fine di poter garantire la
riservatezza e la sicurezza dei dati.
Il Cliente è invitato, ai sensi dell’art. 33 del GDPR a segnalare al Titolare del trattamento ai recapiti sopra
richiamati eventuali eventi dai quali possa discendere una potenziale “violazione dei dati personali (data

breach)” al fine di consentire l’adozione di eventuali azioni volte a contrastare tale evento.
Qualora avesse espresso il consenso al trattamento dei dati per attività di marketing, i suoi dati potranno
essere trattati da incaricati preposti agli ordini, al marketing, all’amministrazione, al servizio clienti e
potranno essere comunicati a società esterne per l’evasione dell’ordine; esprimendo il suo specifico
consenso, autorizza l’Azienda, tramite il suo indirizzo e-mail, il numero di telefax e/o telefono (del tutto
facoltativi) all’utilizzo di detti strumenti per la ricezione di newsletter informative e commerciali.
L'Interessato dichiara di aver preso visione dell’Informativa sul trattamento dei dati personali fornita ai
sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR ed esprime il proprio consenso esplicito, libero ed informato al
trattamento dei propri dati personali per attività di marketing diretto di terzi e di selezionati partner
commerciali che potranno utilizzare forme “tradizionali” e “automatizzate” di contatto;
Qualora non avesse espresso l’esplicito consenso i suoi dati saranno trattati esclusivamente per le finalità
descritte nella lettera a e b della presente informativa.

Modalità del trattamento e tempi di conservazione
I Suoi dati sono raccolti e registrati in modo lecito e secondo correttezza per le finalità sopra indicate nel
rispetto dei principi e delle prescrizioni di cui all’art. 5 c 1 del GDPR.
Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche
strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza.
I Dati personali verranno trattati per tutta la durata dell’incarico ed anche successivamente per far valere o
tutelare i propri diritti ovvero per finalità amministrative e/o per dare esecuzione ad obblighi derivanti dal
quadro regolamentare e normativo pro tempore applicabile e nel rispetto degli specifici obblighi di legge
sulla conservazione dei dati.
In qualità d’interessato oltre hai diritti sopra elencati potrà esercitare i seguenti ulteriori diritti, previsti agli
articoli 15 e 16 del GDPR:
a) 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;
b) la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo
riguardano o di opporsi al loro trattamento;
c) il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo;
d) qualora i dati non siano raccolti presso l’interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine;
e) ha il diritto di ottenere la cancellazione qualora sussistono le condizioni indicate nell’articolo 17 del GDPR.

Il Titolare del trattamento

