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Informativa resa ai sensi del regolamento europeo sulla privacy (GDPR) del 25.05.2016 e del
decreto legislativo del 30.06.2003 "Codice della privacy”

Informativa sulla privacy

Responsabile del trattamento dei vostri dati personali sul nostro sito web è lo Studio d’Ingegneria Hesse. I dati
dello Studio d’Ingegneria Hesse si trovano sul nostro sito web. Ogni volta che questa politica sulla privacy
menziona "noi", "nostro" o simili, si riferisce allo Studio d’Ingegneria Hesse.

Generalitá

La protezione dei dati dei nostri clienti ci sta molto a cuore. Lo Studio d’Ingegneria Hesse si impegna per la
raccolta responsabile e la migliore protezione possibile dei vostri dati personali e della vostra privacy. Questa
dichiarazione vale per tutti i nostri clienti, fornitori e coloro che sono interessati a contattare e collaborare con
lo Studio d’Ingegneria Hesse. Con la presente vi informiamo sul tipo, la portata e lo scopo della raccolta e
dell'utilizzo dei vostri dati personali. Responsabile del trattamento dei dati è lo Studio d’Ingegneria Hesse di Dott.
Ing. Markus Hesse, che potete raggiungere come segue Tel. +39 0473 690644, e-mail: info@ing-hesse.com.

Raccolta di dati

Per motivi amministrativi possiamo raccogliere e conservare i vostri dati personali. Lo Studio d’Ingegneria Hesse
può ottenere le informazioni sui clienti da diverse fonti.

Possiamo ottenere i vostri dati personali:

· Da voi, se ci fornite queste informazioni volontariamente
· Quando visitate il nostro sito ing-hesse.com e in caso di scambio di dati con il vostro browser (ad es.

compilando un modulo di richiesta)
· Altre fonti in relazione all'esecuzione del servizio richiesto

Ai sensi dell'art. 13 del regolamento europeo sulla protezione dei dati, trattiamo i seguenti dati:

· Nome, cognome, indirizzo, nazionalità
· Codice fiscale, partita IVA, data di nascita, luogo di nascita
· Telefono, e-mail
· Informazioni relative all'adempimanto del servizio richiesto
· Sede aziendale

In caso di Suo rifiuto a conferirci i Suoi dati non saremo in grado di adempiere agli obblighi contrattuali. I suoi
dati non verranno impiegati in processi decisionali automatizzati, compreso la profilazione.

Le basi legali per questi processi di elaborazione die dati sono:

• l'adempimento dei nostri obblighi precontrattuali e contrattuali nei Suoi confronti
• il consenso da lei ottenuto
• Gli obblighi legali, contrattuali o altri obblighi legali da parte nostra (ad es. diritti e obblighi di

documentazione in materia di diritto contabile, fiscale e doganale, contratti, rendicontazione o contenzioso)
• i nostri legittimi interessi (ad es. il miglioramento del nostro servizio clienti, anche nell'ambito della

pubblicità diretta, o la tutela dei nostri interessi legali).

Il trattamento potrà effettuarsi con o senza l'ausilio di mezzi elettronici e comprenderà tutte le operazioni
previste dall'art. 4, comma 1, lettera a, Dlgs 30 giugno 2003 nr. 196 e necessarie al trattamento in questione. In
ogni caso il trattamento dei dati sarà effettuato nel rispetto di tutte le misure di sicurezza che ne garantiscano la
sicurezza e la riservatezza.
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La durata dell'archiviazione è determinata dalla durata del nostro rapporto commerciale, dai consensi da voi dati
e, inoltre, dagli obblighi legali di archiviazione e dagli obblighi legali a noi applicabili. Qualora non avessimo più
bisogno dei dati, questi verranno cancellati o resi anonimi.

Comunicazione dei dati personali

Al  fine  di  fornire  i  nostri  servizi,  conserviamo  ed  elaboriamo  i  dati  e,  se  necessario  e  richiesto  dalla  legge,  li
trasferiamo a terzi (ad es. autorità pubbliche, consulenti fiscali). I vostri dati non saranno trasferiti in paesi terzi.
Se terzi sono incaricati di elaborare i dati per noi (ad es. consulenti fiscali), lo Studio d’Ingegneria Hesse richiede
anche a loro di attendersi alle line guida sulla privacy dello Studio d’Ingegneria Hesse o di essere in possesso di
un’autorizzazione scritta da parte dello Studio d’Ingegneria Hesse (autorizzazione / delega).

Non venderemo il vostro nome e tutti gli altri dati personali a terzi e non intendiamo farlo in futuro.

Precauzioni per la protezione dei dati personali

Miglioriamo costantemente le nostre misure di sicurezza amministrative, tecniche e fisiche per proteggere i
vostri dati da accessi non autorizzati, perdita, distruzione o modifica. Le misure di sicurezza utilizzate
comprendono firewall e crittografia dei dati, nonché controlli di accesso per le informazioni condivise.

I vostri diritti (interessati)

Avete il diritto di accesso e, in determinate circostanze, di rettifica, cancellazione e limitazione del trattamento
dei dati personali. Se la base giuridica per il trattamento dei vostri dati personali è il vostro consenso o un
contratto stipulato con voi, avete anche il diritto alla trasferibilità dei dati. Avete il diritto di revocare il consenso
al trattamento dei vostri dati personali. La liceità del trattamento dei dati personali fino alla revoca non è
pregiudicata dalla revoca. Avete il diritto di opporvi al trattamento dei vostri dati personali a fini di marketing
diretto o qualora sussista un interesse legittimo prevalente. In caso di opposizione, i vostri dati personali non
saranno più trattati a fini di marketing diretto. Per esercitare i suoi diritti in qualità di interessato, la preghiamo
di contattare i recapiti indicati all'inizio dell'informativa sulla privacy.

Avete inoltre il diritto di ricorrere all'autorità di vigilanza "Garante per la protezione dei dati personali" in Piazza
di Monte Citorio 121, 00186 Roma, garante@gpdp.it

Ho letto e compreso le informazioni

Data ___________________

Nome del cliente

__________________________

Firma del cliente

________________________


