Informativa ai sensi dell’art 13 del Regolamento UE nr. 679/2016
Conformemente a quanto disciplinato dall’art. 13 del Regolamento Europeo 679/2016, desideriamo comunicarVi quanto segue:
Finalità del trattamento:
I Vs. dati personali, liberamente comunicati e da noi acquisiti in ragione dell’attività svolta da FIRECO SRL, saranno trattati in modo lecito e
secondo correttezza per le seguenti finalità:
amministrativo-contabili nella gestione del rapporto contrattuale e/o precontrattuale;
Altre finalità sono ricondotte alle attività promozionali, informative e newsletter.
I dati trattati (che potranno essere di natura sia comune, che identificativa, che sensibile, che giudiziaria) sono aggiornati, pertinenti, completi
e non eccedenti rispetto alle finalità sopra elencate per le quali sono raccolti e successivamente trattati.
Modalità del trattamento:
I Vostri dati verranno trattati, nel rispetto della sicurezza e riservatezza necessarie, attraverso le seguenti modalità: raccolta dei dati presso
l’interessato, raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi ed utilizzati in ulteriori operazioni di trattamento in termini
compatibili con tali scopi, trattamento posto in essere con l’ausilio di strumenti elettronici ed automatizzati (raccolta dei dati per via telematica,
direttamente presso l’interessato).
Base giuridica del trattamento:
La base giuridica del trattamento dei Vs. dati personali si fonda sulla sottoscrizione del contratto, sulla proposta o sull’offerta da noi sottoposta
a voi o viceversa. Sulla Vostra richiesta di informazioni o di offerte circa i nostri prodotti o servizi.
Legittimi interessi perseguiti dal Titolare del trattamento:
I legittimi interessi perseguiti dal Titolare del trattamento nel trattamento dei dati sono dati dal dover rispettare ed onorare le obbligazioni
contrattuali sottoscritte tra le parti o rispettare le richieste delle stesse. Ai sensi dell’art. 6 la liceità del trattamento si basa sul consenso
manifestamente espresso da parte dell’interessato, documentato in forma scritta.
Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati e conseguenze di un eventuale rifiuto a rispondere:
La natura del conferimento dei dati amministrativo contabili da parte Vostra è obbligatoria affinché il titolare del trattamento possa erogare i
servizi richiesti. In caso di rifiuto sarà quindi impossibile dare corso al rapporto e il Titolare non potrà adempiere agli obblighi contrattuali.
Il conferimento dei dati per la finalità pubblicitaria e informativa non è invece obbligatorio e deriva dal consenso esplicito eventualmente
espresso.
Comunicazione dei dati a terzi:
I Vs. dati personali saranno trattati dal Titolare del trattamento, dai Responsabili del trattamento da lui nominati e dagli incaricati del trattamento
strettamente autorizzati. Potranno essere comunicati agli organi istituzionali nel caso di richiesta da parte degli stessi.
I Vs. dati potranno essere comunicati a seguito di ispezioni o verifiche (qualora richiestici), a tutti gli organi ispettivi preposti a verifiche e
controlli inerenti la regolarità degli adempimenti di legge.
I Vs. dati potranno altresì essere comunicati alle società/studi professionali che prestano attività di assistenza, consulenza o collaborazione al
titolare del trattamento, in materia contabile, amministrativa, fiscale, legale, tributaria e finanziaria, a pubbliche amministrazioni per lo
svolgimento delle funzioni istituzionali nei limiti stabiliti dalla legge o dai regolamenti e a terzi fornitori di servizi cui la comunicazione sia
necessaria per l’adempimento delle prestazioni oggetto del contratto. I Vs. dati personali non saranno in alcun modo oggetto di diffusione.
Tempi di conservazione:
I Vs. dati personali saranno conservati per nr. 10 (dieci) anni, dalla cessazione del rapporto o fino al raggiungimento delle finalità commerciali.
Esistenza di un processo decisionale automatizzato:
Non è presente un processo decisionale automatizzato.
Intenzione del Titolare del trattamento dati personali:
Il Titolare del trattamento non trasferirà i Vs. dati personali ad un paese terzo o ad una organizzazione internazionale.
Titolare e Responsabile del trattamento:
Titolare del trattamento dei dati è Fireco Srl, nella persona del Legale Rappresentante.
Il contatto con il Titolare del trattamento sarà alla seguente casella mail : info@fireco.eu
L’interessato potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti a Lui riservati, sanciti dall’art. 15 di cui si riporta il testo integrale.
Art. 15 Regolamento UE 679/2016 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti –
L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma
intelligibile. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione dell’origine dei dati personali; delle finalità e modalità del trattamento; della logica applicata in caso di trattamento
effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; degli estremi identificativi del titolare del trattamento, del responsabile e del rappresentante designato ai sensi dell’art. 5 comma
2; dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello
Stato, di responsabili o incaricati. L’interessato ha diritto di ottenere: l’aggiornamento, la rettificazione, ovvero, quando vi è interesse, l’integrazione dei dati; la cancellazione, la
trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono
stati raccolti o successivamente trattati. L’interessato ha diritto di opporsi in tutto o in parte: per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti
allo scopo della raccolta; al trattamento dei dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di
comunicazione commerciale. In particolare l’interessato può in qualsiasi momento chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli
stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati. L’interessato ha il diritto di revocare il consenso in qualsiasi
momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca e ha il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo. L’esercizio dei diritti
può essere esercitato scrivendo all’indirizzo di posta elettronica succitato.

Revoca del consenso
Il consenso prestato potrà in ogni momento essere revocato, senza che ciò possa pregiudicare la liceità del trattamento effettuato prima della
revoca e il trattamento basato su altre basi giuridiche.

PRIVACY Information to Article 13 of EU Regulation no. 679/2016
In accordance with the provisions of art. 13 of the European Regulation 679/2016, we wish to inform you of the
following:
Purpose of the treatment:
Your personal data, freely communicated and acquired by us as a result of the activity carried out by Fireco Srl,
will be processed in a lawful and correct manner for the following purposes:
- administrative-accounting in the management of the existing working or contractual relationship.
- Other purposes are related to promotional and marketing activities (including newsletters and telephone
contacts).
The data processed are up to date, relevant, complete and not excessive in relation to the purposes listed above
for which they are collected and subsequently processed.
Processing methods:
The data will be processed, in compliance with the necessary security and confidentiality, through the following
procedures: collection of data from the data subject, collected and recorded for specific, explicit and legitimate
purposes and used in further processing operations in terms compatible with these purposes , processing carried
out with the aid of electronic and automated tools (data collection via data transmission, directly from the
interested party).
Legal basis of processing:
The legal basis of the processing of your personal data is based on the signing of the contract, the proposal or the
offer submitted by us or submitted by us. On your request for information or offers about our products or services.
Legitimate interests pursued by the Data Controller:
The legitimate interests pursued by the Data Controller in the processing of data is given by having to respect and
honor the contractual obligations signed between the parties. Pursuant to art. 6 the lawfulness of the processing
is based on the express consent expressed by the interested party, documented in writing.
Mandatory or optional nature of the provision of data and consequences of a refusal to respond:
The nature of the provision of data by you is mandatory for the data controller to provide the requested services.
In case of refusal it will therefore be impossible to proceed with the relationship and the Holder will not be able to
fulfill the contractual obligations.
Communication of data to third parties:
Your personal data will be processed by the Data Controller, by the Data Processors appointed by him and by the
strictly authorized processing officers. They can be communicated to the institutional bodies in case of request by
the same. Your data may be communicated as a result of inspections or checks (if requested), to all the inspection
bodies responsible for checks and checks concerning the regularity of legal obligations. Your data may also be
disclosed to companies / professional firms that provide assistance, advice or collaboration to the data controller,
in accounting, administrative, tax, legal, tax and financial matters, to public administrations for the performance
of institutional functions within the limits established by law or by regulations and to third-party service providers
to whom the communication is necessary for the performance of the services covered by the contract. Your
personal data are not subject to disclosure.
Storage times: Your personal data will be stored for n. 10 (ten) years from the termination of the relationship.
Existence of an automated decision-making process: There is no automated decision making process.
Intention of personal data processing owner:
The Data Controller will not transfer your personal data to a third country or to an international organization.
Data Controller and Data Processor:
The data controller is Fireco Srl, with registered office in Gussago (BS), in via Fermi n.56, in the person of the Legal
Representative. Contact details of the Data Controller, mail: info@fireco.eu
Art. 15 EU Regulation 679/2016 - Right of access to personal data and other rights The interested party has the right to obtain confirmation of the existence or not of personal data concerning him,
even if not yet registered, and their communication in intelligible form. The interested party has the right to obtain
the indication: of the origin of personal data; of the purposes and methods of processing; of the logic applied in
case of treatment carried out with the aid of electronic instruments; of the identification details of the data
controller, of the responsible person and of the designated representative pursuant to art. 5 paragraph 2; of the
subjects or categories of subjects to whom the personal data may be communicated or who can learn about them
as appointed representative in the territory of the State, managers or agents. The interested party has the right to
obtain: the updating, rectification, or, when there is interest, the integration of data; the cancellation,
transformation into anonymous form or blocking of data processed unlawfully, including data whose retention is
unnecessary for the purposes for which the data were collected or subsequently processed; the attestation that
the operations referred to in letter a. and b. they have been brought to the attention, also with regard to their
content, of those to whom the data have been communicated or disseminated, except in the case where this
fulfillment is found to be impossible or involves the use of means manifestly disproportionate to the protected
right. The interested party has the right to object in whole or in part: for legitimate reasons, to the processing of
personal data concerning him / her, even though they are relevant to the purpose of the collection; to the
processing of personal data concerning him for the purpose of sending advertising or direct sales material or for
carrying out market research or commercial communication. In particular, the data subject may at any time

request the Data Controller to access personal data and to rectify or cancel them or limit their processing or to
oppose their treatment, in addition to the right to data portability. . The data subject has the right to withdraw the
consent at any time without prejudice to the lawfulness of the treatment based on the consent given prior to the
revocation and has the right to lodge a complaint with a supervisory authority. The exercise of rights can be done
by writing to the email address info@fireco.eu or by writing to the addresses below.

