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Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) n. 679/2016 (“GDPR”) 

 

Come previsto dal Regolamento dell’Unione Europea n. 679/2016 ( “GDPR”), ed in 
particolare all’art. 13, qui di seguito si forniscono ai clienti le informazioni richieste dalla 
normativa relative al trattamento dei propri dati personali 

Titolare del trattamento 

Il Titolare del trattamento è il Legale Rappresentante della Ditta INNOTEC SRL con sede 
Legale ed operativa a LECCO (LC) in Via Leonardo da Vinci, 4 contattabile alla mail 
info@innoteclecco.it 

Responsabile della protezione dei dati (DPO) 

Il responsabile della protezione e trattamento dei dati (DPO) è contattabile alla mail 
info@innoteclecco.it 

Per quali finalità ci occorrono i dati dell’Interessato (art. 13, 1° comma GDPR)  

I dati serviranno ad INNOTEC SRL per dar seguito alla richiesta di iscrizione anagrafica 
ed al contratto di fornitura del Servizio prescelto, gestire ed eseguire le richieste di 
contatto inoltrate dal cliente, fornire assistenza, adempiere agli obblighi di legge a cui 
INNOTEC SRL è tenuta in funzione dell’attività esercitata. In nessun caso INNOTEC 
SRL  rivende i dati personali del cliente a terzi né li utilizza per finalità non dichiarate.  

In particolare i dati del cliente saranno trattati per: 

a) l’iscrizione anagrafica e le richieste di contatto e/o di materiale informativo  
Il trattamento dei dati personali del cliente avviene per dar corso alle attività 
preliminari e conseguenti alla richiesta di iscrizione anagrafica, alla gestione delle 
richieste di informazioni e di contatto e/o di invio di materiale informativo, nonché per 
l’adempimento di ogni altro obbligo derivante. Base giuridica di tali trattamenti è 
l’adempimento delle prestazioni inerenti alla richiesta di iscrizione, di informazioni e di 
contatto e/o di invio di materiale informativo ed il rispetto di obblighi di legge.  

b) la gestione del rapporto contrattuale  
Il trattamento dei dati personali del cliente avviene per dar corso alle attività 
preliminari e conseguenti all’acquisto di un Servizio, la gestione del relativo ordine, 
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l’erogazione del Servizio stesso, la relativa fatturazione e la gestione del pagamento, 
l’erogazione dell’assistenza, nonché l’adempimento di ogni altro obbligo derivante dal 
contratto. Base giuridica di tali trattamenti è l’adempimento delle prestazioni inerenti il 
rapporto contrattuale ed il rispetto di obblighi di legge. 

  c)   la profilazione 

        I dati personali del cliente potranno essere trattati anche per finalità di profilazione 
(quali analisi dei dati trasmessi e dei Servizi prescelti, proporre messaggi pubblicitari e/o 
proposte commerciali in linea con le scelte manifestate dagli utenti medesimi) 
esclusivamente nel caso in cui l’Interessato abbia fornito un consenso esplicito e 
informato. Base giuridica di tali trattamenti è il consenso prestato dal cliente 
preliminarmente al trattamento stesso, il quale è revocabile dallo stesso Liberamente ed 
in qualsiasi momento. 

Categoria di dati Esemplificazione delle tipologie di dati 

Dati anagrafici nome, cognome, indirizzo fisico, 
nazionalità, provincia e comune di 
residenza, telefono fisso e/o mobile, fax,                                                                                
codice fiscale, indirizzo/i e-mail 

Dati bancari                                                         IBAN e dati bancari/postali 

 

INNOTEC SRL  non richiede all’Interessato di fornire dati c.d. “particolari”, ovvero, 
secondo quanto previsto dal GDPR (art. 9), i dati personali che rivelino l'origine razziale o 
etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza 
sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una 
persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale 
della persona.  

Modalità di trattamento e conservazione 

Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto 
previsto dall’art. 32 del GDPR 2016/679 e dall’Allegato B del D.Lgs. 196/2003 (artt. 33-36  
del Codice) in materia di misure di sicurezza, ad opera di soggetti appositamente 
incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dagli art. 29 GDPR 2016/ 679. 
Segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e 
minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 GDPR 2016/679, i Suoi dati personali saranno 
conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le 
quali sono raccolti e trattati. 
Il trattamento dei dati personali di coloro che si troveranno a visitare la homepage del sito 
di INNOTEC SRL, avverrà secondo le regole indicate nella policy cookie e 
nell’informativa privacy. 
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Le impostazioni per gestire o disattivare i cookie possono variare a seconda del browser 
internet utilizzato, pertanto, per avere maggiori informazioni sulle modalità con le quali 
compiere tali operazioni, suggeriamo all’Utente di consultare il manuale del proprio 
dispositivo o la funzione “Aiuto” o “Help” del proprio browser internet. 

Ambito di comunicazione e diffusione 

Informiamo inoltre che i dati raccolti non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di 
comunicazione senza Suo esplicito consenso, salvo le comunicazioni necessarie che 
possono comportare il trasferimento di dati ad enti pubblici, a consulenti o ad altri 
soggetti per l’adempimento degli obblighi di legge. 

Categorie di destinatari Finalità 

Amministrazione finanziaria, Enti pubblici, 
Autorità Giudiziaria, Autorità di vigilanza e 
controllo 

Adempimento degli obblighi di legge, difesa 
dei diritti; elenchi e registri tenuti da 
pubbliche Autorità o enti similari in base a 
specifica normativa, in relazione alla 
prestazione contrattuale 

Professionisti/consulenti esterni e Società 
di consulenza 

Adempimento degli obblighi di legge, 
esercizio dei diritti, tutela dei diritti 
contrattuali, recupero del credito 
Trasferimento dei dati personali 

 
I suoi dati non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi 
non appartenenti all’Unione Europea. 
 
Conservazione dei dati (art. 13, 2° comma, lett. a GDPR)  
 
A meno che questi non esprima esplicitamente la propria volontà di rimuoverli, i dati 
personali dell’Interessato saranno conservati fino a che saranno necessari rispetto alle 
legittime finalità per le quali sono stati raccolti.  
 
Diritti dell’interessato 
In ogni momento, il cliente potrà esercitare, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e 
degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di: 
 
    a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali; 
    b)  ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati 
personali, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o 
saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione; 
    c)  ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati; 
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    d) ottenere la limitazione del trattamento; 
    e)   ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un  
formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad 
 un altro titolare del trattamento senza impedimenti; 
    f)   opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per 
finalità di marketing diretto; 
    g)   opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, 
compresa la profilazione. 
    h)  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; 
    i)   revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del 
trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca; 
    j)    proporre reclamo a un’autorità di controllo. 
 
Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata a INNOTEC SRL Via Leonardo da 
vinci, 4, all'indirizzo postale della sede legale o all’indirizzo mail info@innoteclecco.it 
 
 
Distinti saluti 
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