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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI 

 GDPR (Regolamento Europeo sulla Privacy) 679/2016 

 
  

Ai sensi del Regolamento UE 679/2016 recante "Regolamento generale sulla protezione dei dati",                

UICEE di Carazza M. & C. S.a.s. (di seguito "la Società"), in qualità di Titolare del trattamento, è tenuta a 

fornirle informazioni in merito all'utilizzo / trattamento dei Suoi dati personali. 

 

1. Finalità e modalità del trattamento. Natura del conferimento dei dati 

  

I dati personali in possesso della Società sono forniti direttamente dal soggetto cui i dati personali si 

riferiscono (“interessato").  I dati personali possono anche essere acquisiti dalla Società nell'esercizio della 

propria attività. 

 

I dati personali sono trattati nell'ambito della normale attività della Società per le seguenti finalità: 

a) finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione delle proprie attività operative e alla 

conseguente gestione dei rapporti con la clientela e con i fornitori (ad es: acquisizione di 

informazioni preliminari alla conclusione di un contratto, esecuzione di attività sulla base degli 

obblighi derivanti dal contratto concluso, ecc.) 

 

Il conferimento dei dati personali necessari a tali finalità non è obbligatorio, ma il rifiuto di fornirli può 

comportare - in relazione al rapporto tra il dato e il servizio richiesto - l'impossibilità della Società a 

prestare la fornitura e /o prestazione.    Il loro trattamento non richiede il Suo consenso. 

 

b) adempimento di obblighi imposti da leggi, da regolamenti o dalla normativa  comunitaria 

 

Il  conferimento dei dati personali necessari a tali finalità è obbligatorio e il relativo trattamento non richiede 

il Suo consenso. 

 

c) invio newsletter o comunicazioni commerciali di suo interesse relative a nuovi prodotti/servizi offerti 

e/o aggiornamenti relativi alle norme tecniche di riferimento al fine di venire incontro a nuove esigenze 

e offrire materiale/servizi migliori e più convenienti. 

 

Il  conferimento dei dati personali   necessari a tali finalità è obbligatorio e il relativo trattamento richiede il 

Suo consenso. 

 

In relazione alle finalità descritte, il trattamento dei dati personali avviene mediante elaborazioni 

manuali o con strumenti elettronici o comunque automatizzati, secondo logiche strettamente correlate 

alle finalità stesse e comunque in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati personali (con 

particolare riguardo al caso di utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza). 

Per taluni servizi potrebbe essere necessario avvalersi di società esterne di propria fiducia che, in qualità di 

Responsabili del trattamento, svolgono compiti di natura tecnica e/o organizzativa, quali: 

 la prestazione di servizi di stampa, consegna e trasporto, consulenza; 



 

 
               

 

U  I  C  E  E  
DI CARAZZA  MARIOROBERTO & C.  S.A.S                                                  

 

 

 
     LAT N° 176 

 

 

 
 
 

sso isure nergia 

10124 TORINO   –    CORSO SAN MAURIZIO, 81     TEL.   (+39) 0118122247  -  011836851  –   FAX  (+39) 0118179054 
COD.FISC.- PARTITA IVA IT  03825870011- C.C.I.A.A. TORINO 589977 – ISCRIZIONE  TRIBUNALE TORINO 975/81 
www.uicee.it    E-mail: misure@uicee.it 

UNI EN ISO 9001:2015 
ATT. N°  SGQ 1164/A 

 

 2

 

 la prestazione di servizi informatici relativi alla fornitura, sviluppo e manutenzione di sistemi 

software e hardware necessari o comunque funzionali allo svolgimento dei servizi prestati dalla 

società; 

 l'attività di elaborazione contabile per finalità amministrative/gestionali. 

 

 

2.  Categorie di dati oggetto di trattamento 
 
La Società e gli altri soggetti che svolgono, per conto o in favore della stessa, i compiti descritti al paragrafo 

1 che precede, trattano i Suoi dati personali relativi a: 

 Ragione Sociale, Nome e Cognome; 

 indirizzo sedi, indirizzo di residenza, indirizzo di posta elettronica, nr. di telefono/ fax/ cellulare, p.iva 

e codice fiscale; 

 estremi identificativi di rapporti bancari (es. IBAN). 

 

Nella prestazione dei servizi e delle attività indicate nella presente informativa, la Società non necessita  di 

trattare dati personali che l'art. 9 del predetto Regolamento definisce come "particolari", (quali, ad 

esempio, i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute, le opinioni politiche  e  sindacali,  le convinzioni 

religiose, ecc.).   Per tali ragioni La invitiamo a non comunicare alla Società tale tipologia di dati. Tuttavia, 

nel caso in cui la Società, per la propria operatività, avesse la necessità di trattare dati di natura 

"particolare", la stessa avrà cura di inviarle una nuova e specifica informativa unitamente con la richiesta di 

uno specifico consenso al trattamento di tali dati. 

 

3. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne 

a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati del trattamento 

 

Per il perseguimento delle finalità descritte al paragrafo 1, la Società potrebbe avere la necessità di 

comunicare i Suoi dati personali a soggetti terzi, appartenenti alle seguenti categorie: 

 soggetti che svolgono, per conto della Società, i compiti di natura tecnica e/o organizzativa indicati nel 

paragrafo 1; 

 società e/o professionisti esterni di cui si avvale la Società nell'ambito del proprio oggetto sociale o 

per rapporti di assistenza e consulenza connessi al prestazione/fornitura richiesta; 

 Istituti bancari, istituti di credito e di pagamento digitale; 

 società di assicurazione per la prestazione di servizi assicurativi. 

 

I destinatari delle comunicazioni descritte nella presente informativa operano in totale autonomia, in 

qualità di distinti titolari del trattamento. 

Alcune categorie di persone, in qualità di incaricati del trattamento, possono accedere ai Suoi dati 

personali ai fini dell'adempimento delle mansioni loro attribuite. In particolare, la Società ha designato, 

quali incaricati del trattamento dei dati dei clienti/fornitori, i dipendenti della Società, ivi compresi gli 

amministratori, ai fini dell'adempimento delle mansioni loro attribuite. 

 

Possono inoltre venire a conoscenza dei Suoi dati personali, in occasione dell'esecuzione dei compiti loro 

conferiti, anche i soggetti designati dalla Società quali Responsabili del trattamento. 
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I dati personali trattati dalla Società e dai soggetti terzi che svolgono per conto della stessa i compiti loro 

assegnati, non sono oggetto di diffusione o rivenduti per nessun motivo.  L'archivio elettronico relativo alle 

comunicazioni è conservato sul territorio italiano e di conseguenza non avviene nessun trasferimento di 

dati personali al di fuori dell'Italia. 

 

4. Termini di conservazione dei dati personali 

 

I dati personali verranno trattati per tutta la durata dei rapporti contrattuali instaurati, e anche 

successivamente, per l'espletamento di tutti gli adempimenti di legge e comunque per un tempo non 

superiore a 10 anni dalla cessazione del rapporto contrattuale o oltre nei casi espressamente richiesti 

dalla legge. 

 

5. Diritti dell'Interessato cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento UE 679/2016 

 

La informiamo che la normativa in materia di protezione dei dati personali conferisce agli Interessati la 

possibilità di esercitare specifici diritti. 

 

ln particolare, ciascun interessato ha: 

 

a) il diritto di accesso, espressamente previsto dall'art. 15 del Regolamento 679/2016, ossia la possibilità 

di accedere a tutte informazioni di carattere personale che lo riguardano; 

b) il diritto di rettifica, espressamente previsto dall'art. 16 del Regolamento 679/ 2016, ossia la 

possibilità di ottenere l'aggiornamento di dati personali inesatti che lo riguardano senza giustificato 

ritardo; 

c) il diritto all'oblio, espressamente previsto dall'art. 17 del Regolamento 679/2016, consistente nel 

diritto alla cancellazione dei dati personali che riguardano il diretto interessato; 

d) il diritto di limitazione di trattamento quando ricorre una delle ipotesi previste dall' art . 18 del 

Regolamento 679/2016; 

e) il diritto alla portabilità dei dati, espressamente  previsto dall'art. 20 del Regolamento 679/2016, ossia  il 

diritto ad ottenere in un formato interoperabile i propri dati e/o il diritto a veder trasmessi i propri dati 

personali a un altro titolare del trattamento senza impedimenti da parte di questa Società; 

 

f) il diritto di revoca del consenso in qualsiasi momento, espressamente previsto dall'art. 7 del 

Regolamento 679/2016; 

 

g) il diritto di proporre reclamo al Garante in caso di violazione nella trattazione dei dati ai sensi dell'art. 77 

del Regolamento 679/2016; 

 

h) il diritto a proporre ricorso giurisdizionale in caso di  trattamento  illecito  dei dati, anche  avverso  gli 

atti assunti dal Garante ai sensi dell'art.78 del Regolamento 679/2016; 

 

i) il diritto di opporsi in ogni momento al trattamento per invio di comunicazioni commerciali e di 
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materiale pubblicitario o di vendita diretta, inviando una mail sottostante indirizzo info@uicee.it 

richiedendo espressamente la cancellazione dei propri nominativi dal possibili elenchi pubblicitari. 

 

 

6. Titolare del  trattamento 

 

Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa è UICEE DI CARAZZA M. & C. 

S.a.s. , con sede legale in Corso San Maurizio n. 81, 10124 Torino (TO),  P.IVA = C.F. 03825870011 ,  Tel. 

+39 011 8122247 - +39 011 836851. 

Le istanze relative all'esercizio dei predetti diritti possono essere inoltrate, per iscritto, a mezzo fax al +39 

011 8179054 oppure con messaggio di posta elettronica inviato alla casella info@uicee.it. 

 

Torino, 24 maggio 2018 

   Il Legale Rappresentante  

UICEE DI CARAZZA M. & C. Sas 

 
        Ing. Alessandro Carazza 

  
 

 

 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

La sottoscritta ditta/società ……………………………  ……………………………………….……………………  con 

sede in  …………………………………………………………………………………………………………………. dichiara di 

aver preso visione dell' INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI -  GDPR (Regolamento 

Europeo sulla Privacy) 679/2016 ricevuta da UICEE di Carazza M. & C. S.a.s. il cui contenuto 

costituisce parte integrante della presente manifestazione di consenso. 

 

In relazione a quanto precede, prendiamo atto dei trattamenti necessari alla gestione dei 

rapporti in essere e in adempimento di obblighi normativi, effettuati direttamente da UICEE di 

Carazza M. & C. S.a.s e/o dai soggetti dalla stessa utilizzati, fornendo esplicito consenso al 

trattamento dei dati personali, nei limiti e per le finalità precisati nell’informativa. 

 

 

Luogo e data     _______________________________ 

 

 

 

Timbro e Firma ________________________ 


