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INFORMATIVA PRIVACY A NORMA DELL’ART. 13 E 14 DEL RGDP Reg. (UE) 2016/679 PER I DATI 
RACCOLTI DIRETTAMENTE ED INDIRETTAMENTE PRESSO L’INTERESSATO 

Gentile cliente, 

Il Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali (RGDP Reg. (UE) 2016/679) agli artt. 13 e 14, paragrafo 1, impone l’obbligo di informare 
l’interessato, in caso di raccolta diretta ed indiretta dei suoi dati, sugli elementi fondamentali del trattamento, specificandoli al paragrafo 1, lettera a/f. 

La scrivente Società vi adempie compiutamente informandoLa che: 

 

1-A) titolare del trattamento è EDILFORM ESTENSE, sita in Ferrara via Montebello, 10 –  

PEC: info@pec.edilformestense.it - EMAIL:  info@edilformestense.it - RECAPITO TELEFONICO: 0532/202884 

 1-B) dati di contatto per richieste in merito alla privacy EMAIL: info@edilformestense.it    

 

1-C) I dati sono raccolti direttamente presso l’interessato o indirettamente da terzi (familiari  o soggetti terzi da Lei autorizzatati a 
comunicarceli oppure attraverso il sistema nazionale paritetico e dalle sue articolazioni regionali nella fase di erogazione congiunta dei 
servizi) o da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque, nei limiti e nei modi stabiliti dalle norme sulla loro 
conoscibilità per le seguenti finalità: esecuzione di obblighi derivanti da un contratto o da un rapporto precontrattuale, adempimento di 
obblighi di legge, gestione amministrativa dei clienti-utenti/fornitori, gestione del contenzioso, invio di materiale pubblicitario, attività 
promozionali e compimento di ricerche di mercato, la cui base giuridica si fonda: su suo consenso espresso per una o più specifiche finalità; 
su esigenza contrattuale o precontrattuale; su obbligo legale al quale la scrivente è soggetta, adempimenti previsti  dalla normativa in 
materia di antiriciclaggio. 

 

1-D) I destinatari o le eventuali categorie di destinatari sono: ente poste o altre società di recapito della corrispondenza; istituti di credito e 
intermediari finanziari; società di recupero crediti; studi legali e professionisti; imprese di assicurazione; società di 
manutenzione/riparazione delle apparecchiature informatiche; enti pubblici ai fini di legge e/o di erogazione dei servizi di formazione e 
lavoro gestiti dalla Società scrivente, regolamento e normativa comunitaria; società specializzate nell’archiviazione elettronica sostitutiva, 
altri soggetti che erogano finanziamenti di risorse pubbliche e private,  altri soggetti da voi delegati. 

I dati potranno essere portati a conoscenza soltanto dei dipendenti e dei collaboratori, incaricati dal titolare del loro tra ttamento, nonché 
dalle strutture, in qualità di “responsabili”, che svolgono, per conto del titolare stesso, compiti tecnici e di supporto (servizi legali, 
manutenzione e/o riparazione di apparecchiature informatiche, ecc..). 

 

1-E) I dati non saranno trasferiti fuori dal territorio UE o ad una organizzazione internazionale.  

 

2-A) Il periodo di conservazione dei dati personali contenuti nelle banche dati è il seguente:  

• potenziali clienti-utenti (dati di persone fisiche, alcuni dati riferiti a società di persone, dati di persone giuridiche relativi ai loro dipendenti 

collaboratori, soggetti terzi loro riconducibili), trattamenti precontrattuali/contrattuali su istanza dell’interessato volti all’erogazione del 

servizio richiesto, alla redazione del contratto o dell’offerta commerciale di potenziali utenti/clienti, finalità di marketing, invio di materiale 

pubblicitario, per il tempo strettamente necessario all’adempimento delle finalità , ovvero fino alla durata della prestazione oggetto del 

contratto, salvo rinnovo; 

• altri trattamenti, nel rispetto degli obblighi civilistici. 

 

2-B) La si informa dell’esistenza del suo diritto di chiederci l’accesso ai suoi dati personali, di rettifica, di cancellazione  degli stessi, di 
limitazione del trattamento dei dati che la riguardano, di opporsi al loro trattamento, alla portabilità dei dati. 

 
2-D) Le è riconosciuto il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo.  

 

2-E) Il conferimento dei suoi dati è talora:  

• obbligatorio in base a legge, regolamento, normativa comunitaria; in questi casi il suo rifiuto a rispondere comporterà la nostra 

impossibilità ad adempiere al contratto; 

• non è requisito necessario per adempiere il contratto tuttavia il suo eventuale rifiuto comporterà l’impossibilità di adempiere 

efficacemente agli obblighi contrattuali assunti; 
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• facoltativo ai fini di compimento di ricerche di mercato, invio di materiale pubblicitario, svolgimento di attività promozionale, 

pertanto il suo eventuale rifiuto di comunicare i dati comporterà l’impossibilità di compiere ricerche di mercato; inviare ma teriale 

pubblicitario; svolgere attività promozionali. 

 

 
 Ferrara, ___________________  ______________________________________________ 

 (Luogo e data) (Ing. Fabio Bulgarelli, Presidente Edilform Estense) 

  (Titolare del Trattamento) 

 

 Ferrara, ___________________  ______________________________________________ 

 (Luogo e data) (L’Interessato per presa visione) 

 

CONSENSO 

Io sottoscritta/o ___________________________________, cod. fisc. ___________________________________, 

Ai sensi del Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali (RGDP), letta l’informativa consegnatami, 

di cui al presente documento composto di 2 pagine, dichiaro che in modo libero, specifico, informato e inequivocabile 

esprimo il mio 

 □ consenso  □ mancato consenso 

al trattamento dei dati da voi svolto per: 

- Adempimenti connessi all’inserimento e conservazione dei dati nel database aziendale denominato “Albo Docenti” e gli 
eventuali adempimenti successivi connessi all’affidamento di un incarico di docenza (gestione burocratica, contabile ed 
amministrativa dell’attività). 

 

 Ferrara, ___________________  ______________________________________________ 

 (Luogo e data) (L’Interessato per presa visione) 

mailto:info@edilformestense.it

