INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 12, 13 E, OCCORRENDO, 14 DEL GDPR –
REGOLAMENTO (UE) 2016/679 RELATIVO ALLA PROTEZIONE DELLE PERSONE
FISICHE, CON RIGUARDO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (GDPR)
Il titolare del trattamento riporta, di seguito, l’Informativa ai sensi degli artt. 12, 13 e, occorrendo,
14 del GDPR relativa al trattamento dei dati personali forniti dal Cliente/interessato tramite la
compilazione e sottoscrizione del Contratto per acquistare i servizi offerti in vendita dal titolare del
trattamento stesso.
1. Titolare del trattamento e dati di contatto
INGE s.r.l. – Servizi per la Geologia
Sede Operativa/Legale: Via Taverna Vecchia, 19 – 81020 Castel Morrone (CE)
Partita Iva: 02459000614 – Tel. 0823 – 399115 – Fax: 0823 – 399961

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

2. Principi applicabili al trattamento
Conformemente a quanto prescritto dal GDPR, il titolare del trattamento si adopera
costantemente affinché i dati personali siano:
trattati in modo lecito, corretto e trasparente;
raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo che
non sia incompatibile con tali finalità;
adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono
trattati;
esatti e, se necessario, aggiornati;
conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali
sono trattati;
trattati, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, in maniera da garantirne la
sicurezza;
trattati, qualora in forza di consenso, per decisione liberamente assunta dal
Cliente/interessato, sulla base di richiesta presentata in modo chiaramente distinguibile dal
resto, in forma comprensibile e facilmente accessibile, utilizzando un linguaggio semplice e
chiaro.
3. Modalità del trattamento dei dati personali
Il trattamento dei dati personali viene effettuato manualmente e con strumenti elettronici,
con logiche strettamente correlate alle finalità di seguito indicate e, comunque, in modo
da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
4. Finalità del trattamento dei dati personali

I dati personali forniti dal Cliente/interessato sono principalmente trattati per l’esecuzione del
Contratto e, più in generale, del rapporto nascente dal Contratto stesso.
Il conferimento dei dati nel Contratto o in seguito, nel corso del rapporto contrattuale, per le finalità
di trattamento in parola è obbligatorio; pertanto, il mancato, parziale o inesatto conferimento di tali
dati rende impossibile la stipula e/o l’esecuzione del Contratto e, per il Cliente/interessato, usufruire
dei servizi offerti dal titolare del trattamento, potenzialmente esponendo il Cliente/interessato
medesimo a responsabilità per inadempimento contrattuale.
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5. Categorie di dati personali trattati
Il titolare del trattamento tratta principalmente dati identificativi/di contatto (nome,
cognome, indirizzi, tipo e numero di documenti di riconoscimento, numeri di telefono,
indirizzi e-mail, di natura fiscale/di fatturazione, salvo altri) e, qualora siano previste
transazioni commerciali, dati finanziari (di natura bancaria, in particolare identificativi di
conti correnti, numeri di carte di credito, salvo altri connessi alle predette transazioni
commerciali).
6. Fonte dei dati personali
I dati personali che il titolare del trattamento tratta sono raccolti direttamente dal titolare
del trattamento stesso al Cliente/interessato al momento della sottoscrizione del
Contratto, in fase di esecuzione del medesimo.
7. Interessi legittimi
I legittimi interessi del titolare del trattamento o di terzi possono costituire valida base
giuridica del trattamento, a condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le
libertà fondamentali dell’interessato.
8. Circolazione dei dati personali – categorie di destinatari
Oltre che dai dipendenti e collaboratori a vario titolo del titolare del trattamento (che
sono dal titolare del trattamento stesso autorizzati al trattamento in forza di adeguate
istruzioni operative scritte, al fine di poter garantire la riservatezza e la sicurezza dei
dati), alcune operazioni di trattamento possono essere effettuate anche da soggetti terzi,
ai quali il titolare del trattamento affida talune attività, o parte di esse, funzionali alle
finalità di cui al punto (4), dunque tanto in esecuzione di obblighi contrattuali quanto
legali. I dati personali possono, inoltre, essere comunicati, in caso di richiesta, alle
autorità competenti, in adempimento di obblighi derivanti da norme di legge.
9. Criteri per determinare il periodo di conservazione dei dati personali
Per le finalità di cui al punto (4) che precede, il periodo di conservazione dei dati personali rilasciati
dal Cliente/interessato, ed il conseguente loro potenziale trattamento, coincide con il periodo di
prescrizione dei diritti/doveri (legali, fiscali, ecc.) discendenti dal Contratto: tendenzialmente 10
anni, quindi, salvo il verificarsi di eventi che potrebbero prolungare, di fatto, detto periodo.
10. Diritti del Cliente/interessato
Il titolare del trattamento riconosce – ed agevola l’esercizio, da parte del Cliente/interessato, di –
tutti i diritti previsti dal GDPR, in particolare il diritto di chiedere l’accesso ai propri dati personali e
di estrarne copia (art. 15 GDPR), alla rettifica (art. 16 GDPR) ed alla cancellazione degli stessi (art.
17 GDPR), alla limitazione del trattamento che lo riguardi (art. 18 GDPR), alla portabilità dei dati
(art. 20 GDPR) e di opporsi al trattamento che lo riguardi (art. 21GDPR).
Per fare ciò, il Cliente/interessato può contattare il titolare del trattamento ai recapiti sopra riportati.
11. Sicurezza dei sistemi e dei dati personali
Il titolare del trattamento adotta misure tecniche ed organizzative ritenute appropriate a garantire un
livello di sicurezza adeguato al rischio, in particolare assicurando, su base permanente, la
riservatezza, l’integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento e la
capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità dei dati in caso di incidente fisico o tecnico,
ed adottando procedure interne dirette a testare, verificare e valutare regolarmente l’efficacia delle
misure tecniche e organizzative impiegate.
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