Informativa ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196
Ai sensi dell’articolo 13 del D.lgs. n. 196/2003 “Codice della Privacy” (di seguito Codice) con la seguente Informativa si
rendono note le regole adottate da Ecotermica Servizi S.p.A. per la raccolta, l’uso e la divulgazione delle informazioni
personali degli utenti registrati all’Area Riservata Clienti.
1. Fonte dei dati e finalità del trattamento
I dati vengono raccolti esclusivamente attraverso la comunicazione degli stessi da parte Vostra al momento della
registrazione all’Aera Riservata Clienti e vengono trattati nel rispetto della legge e degli obblighi di riservatezza. I dati
personali raccolti sono trattati dalla Ecotermica Servizi S.p.A. per le finalità strettamente necessarie e connesse alla
registrazione e all’utilizzo dei servizi offerti ai clienti registrati. La comunicazione dei Vostri dati personali è necessaria
in quanto senza la conoscenza degli stessi non potremo dare corso alla Vostra richiesta di registrazione all’Area
Riservata Clienti.
2. Modalità di trattamento dei dati personali
Il trattamento dei dati potrà avvenire su supporto cartaceo o magnetico, mediante strumenti manuali, informatici e
telematici, in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di
distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o
non conforme alle finalità della raccolta. I Vostri dati non saranno oggetto di diffusione e potranno essere comunicati
unicamente, anche prima della Sua registrazione, all’Amministratore del Condominio sito all’indirizzo da Voi indicato,
per finalità strettamente connesse all’utilizzo dei servizi offerti ai clienti registrati. Potranno venire a conoscenza dei
Vostri dati i Responsabili del trattamento dati, nonché in qualità di incaricati i soggetti designati dai predetti
Responsabili.
3. TITOLARE E RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO
Titolare del trattamento dei dati è Ecotermica Servizi S.p.A., con sede in Via dell’Arsenale, 27/E – 10121 Torino (TO).
Responsabile del trattamento dei dati è Barbara Nave. L’elenco completo dei Responsabili potrà essere richiesto al
titolare del trattamento.
4. Diritti dell’interessati
Ai sensi dell’art. 7 del Codice avete diritto di accesso ai Vostri dati personali. In particolare, avete 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’indicazione: a) dell'origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della logica
applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del
titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2; e) 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’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha 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'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto
riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale
adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al
diritto tutelato.
Ai sensi del medesimo art. 7 del Codice avete, inoltre, diritto di opporVi, al trattamento dei Vostri dati personali
per motivi legittimi, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta e al trattamento degli stessi dati a fini di invio di
materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione
commerciale.
I diritti su elencati, di cui all’art. 7 sono esercitati con le modalità indicate dai successivi artt. 8); 9) e 10) del
medesimo Codice.

