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Informativa sul trattamento dei suoi dati personali - clienti 

Gentile cliente, in conformità a quanto disciplinato dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali 

desideriamo comunicarvi quanto segue: 

Titolare del trattamento 
Il Titolare del trattamento è IeS INGEGNERIA E SICUREZZA DEGASPERI S.r.l., con sede in via Marie Curie, 17 - 39100 

Bolzano 

Finalità del trattamento 
I vostri dati personali, liberamente comunicati e da noi acquisiti, saranno trattati per adempiere ad obblighi derivanti 

dal contratto del quale Lei è parte 

Base giuridica La base giuridica del trattamento è l’esecuzione di misure precontrattuali o un contratto del quale lei è parte 

Conseguenze in caso di rifiuto 
Il mancato conferimento dei suoi dati personali comporterà l’impossibilità di fornirle un preventivo o di dare esecuzione 

al rapporto in oggetto 

Legittimo interesse perseguito 

In caso di accettazione del preventivo, potremo inviarle newsletter promozionali sui nostri prodotti/servizi all’indirizzo 

di posta elettronica da lei fornito.  

Lei potrà, in qualsiasi momento, chiedere che tale trattamento cessi inviandoci una richiesta ad 

amministrazione@iesbz.it. 

Potremo inviarle questionari per raccogliere il suo grado di soddisfazione dei nostri servizi, la compilazione dei suddetti 

questionari è del tutto facoltativa. 

Destinatari esterni e ambito di 
comunicazione dei dati 

I suoi dati personali potranno essere comunicati, in base alle esigenze, a strutture esterne di cui il Titolare si avvale, in 

quanto il loro servizio è strettamente funzionale all’esecuzione del rapporto. A titolo indicativo: 

o banche ed istituti di credito (per gli emolumenti legati alla forma di pagamento concordata)  

o commercialista (per l’assistenza e la consulenza sotto il profilo contabile ed amministrativo) 

o studi professionali e/o società e/o associazioni di impresa ed imprenditori che erogano a noi determinati 

servizi tecnici 

o enti competenti a rilasciare autorizzazioni specifiche 

o assicurazioni in caso di controversie per fattispecie coperte da polizza di indennizzo professionale 

o studi legali, Autorità Giudiziaria competente ed aziende che si occupano di recupero crediti per la gestione 

di contenzioni  

I suoi dati personali saranno inoltre esibiti agli organi di controllo per ispezioni ed accertamenti previsti da norme di 

legge. 

Trasferimenti verso Paesi extra UE Non è previsto alcun trasferimento di dati personali al di fuori dell’Unione Europea 

Tempi di conservazione dati 
Il Titolare conserverà i suoi dati personali per un periodo di 10 anni dal momento della cessazione del contratto o in caso 

di contestazioni, per il termine prescrizionale previsto dalla normativa per la tutela dei diritti connessi.  

Decorso tale tempo saranno anonimizzati e utilizzati per fini esclusivamente statistici. 

Processo automatizzato o profilazione 
I suoi dati personali non sono soggetti ad alcun processo decisionale interamente automatizzato né ad alcuna 

profilazione 

Diritti di accesso e reclamo 

Scrivendo ad amministrazione@iesbz.it, le è garantito il diritto di: 

• chiedere nuovamente le informazioni contenute in questo documento; 

• chiedere l’esistenza e l’accesso ai dati che la riguardano; 

• chiedere l’aggiornamento e l’integrazione dei dati forniti; 

• chiedere la cancellazione dei dati personali, salva l’esistenza di un diritto del titolare alla conservazione degli stessi 

• chiedere la comunicazione dei dati personali conservati eventualmente dal titolare o la consegna di una loro copia; 

• opporsi ad operazioni di trattamento che ritenga non siano legittime o chiedere limitazioni di trattamento 

Per l’esercizio dei suddetti diritti il titolare potrà valutare la legittimità della sua richiesta previa verifica della sua identità.  

Qualora ritenga che il trattamento abbia violato un suo diritto potrà presentare obiezioni nei confronti del titolare 

utilizzando l’indirizzo sopra indicato e anche presentando reclamo presso l’Autorità Garante. 

 

 


