
Informativa per il trattamento dei dati personali
ai sensi del regolamento UE n. 679/2016

TITOLARE DEL TRATTAMENTO
FALEGNAMERIA ECCHER SNC DI ECCHER GUIDO E FIGLI
FRAZ. SERSO – 38057 PERGINE (TN), IN VIA DEI CALDONAZZI 52
C.F. E P.IVA: 01423940228

Finalità del Trattamento
Il titolare dei trattamenti fornisce all’interessato le seguenti informazioni, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679, in seguito anche GDPR:
I Suoi dati personali, liberamente comunicati e da noi acquisiti in ragione dell’attività professionale
da noi svolta, saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza, secondo quanto stabilito dal
Regolamento ai fini della conclusione e della gestione del rapporto di incarico professionale, per gli
adempimenti di legge previsti per le finalità necessarie alla fornitura del servizio.

Modalità del Trattamento
I dati medesimi verranno trattati, nel rispetto della sicurezza e riservatezza necessarie, attraverso
le seguenti modalità: raccolta dei dati presso la sede di Falegnameria Eccher snc di Eccher Guido
e Figli o presso la sede dell’interessato, raccolti, registrati e conservati 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 manuali ed elettronici.

Base giuridica del Trattamento
La base giuridica del trattamento dei Suoi dati personali si fonda sul contratto di fornitura del
servizio.

Legittimi interessi perseguiti dal Titolare del Trattamento
I legittimi interessi perseguiti dal Titolare del trattamento obbligano le parti a rispettare ed onorare
le obbligazioni contrattuali sottoscritte. 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 da parte Sua è obbligatoria affinché il titolare del trattamento
possa erogare le prestazioni professionali richieste. In caso di rifiuto il Titolare del Trattamento non
potrà adempiere agli obblighi contrattuali.

Comunicazione e diffusione
I Suoi dati personali saranno trattati dal Titolare del trattamento, dagli eventuali Responsabili del
trattamento da lui nominati e dagli eventuali incaricati del trattamento strettamente autorizzati. I
Suoi dati potranno essere comunicati a seguito di ispezioni o verifiche (qualora richiesti), a tutti gli
organi ispettivi preposti a verifiche e controlli inerenti la regolarità degli adempimenti di legge,



società fornitrici dei programmi gestionali e società incaricata della manutenzione hardware e
software. I dati non saranno diffusi.

Responsabili del Trattamento
La Società potrebbe aver provveduto a nominare alcune Società terze “Responsabili Esterno del
Trattamento”, una lista di dette società è disponibile, su richiesta da parte dell’Interessato,
direttamente presso il Titolare del Trattamento.

Tempi di Conservazione
Il Titolare tratterà i dati personali per il tempo necessario ad adempiere alle finalità di cui sopra e i
Vs. dati personali saranno conservati per non oltre n. 10 (dieci) anni dalla cessazione del contratto.

Esistenza di un processo decisionale automatizzato
Non è presente un processo decisionale automatizzato.

Sicurezza
Il Titolare ha adottato una gran varietà di misure di sicurezza per proteggere i Suoi dati contro il
rischio di perdita, abuso o alterazione.

Titolare del Trattamento
Titolare del trattamento dei dati è Falegnameria Eccher snc di Eccher Guido e Figli, con
sede legale a Fraz. Serso – 38057 Pergine (TN), in Via dei Caldonazzi 52, e sede
operativa a Novaledo (TN) in Via dei Campi – Zona Industriale; C.F. e P. IVA
01423940228. Dati di contatto del Titolare del trattamento, mail info@eccherinfissi.it,
Telefono: 0461-721394.

Diritti dell’Interessato
In relazione ai dati oggetto del trattamento di cui alla presente informativa, all’interessato è
riconosciuto in qualsiasi momento il diritto di:

- Accesso (Art. 15 Regolamento UE n° 2016/679);
- Rettifica (Art. 16 Regolamento UE n° 2016/679);
- Cancellazione (Art. 17 Regolamento UE n° 2016/679);
- Limitazione (Art. 18 Regolamento UE n° 2016/679);
- Portabilità, intesa come diritto ad ottenere dal Titolare del Trattamento i dati in un formato

strutturato di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, per trasmetterli ad un altro
titolare del trattamento senza impedimenti (Art. 20 Regolamento UE n° 2016/679);

- Opposizione al Trattamento (Art. 21 Regolamento UE n° 2016/679);
- Revoca del consenso al Trattamento, senza pregiudizio per la liceità del trattamento basata

sul consenso acquisito prima della revoca (Art. 7, par. 3 Regolamento UE n° 2016/679);
- Proporre reclamo all’autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali (Art. 51

Regolamento UE n° 2016/679).

L’esercizio dei premessi diritti può essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare a
mezzo Posta Pec all’indirizzo eccherinfissi@pec.it, o lettera raccomandata A/R all’indirizzo
Falegnameria Eccher snc di Eccher Guido e Figli, Fraz. Serso – 38057 Pergine (TN), in Via dei
Caldonazzi 52.



Il/La sottoscritto/a dichiara di aver ricevuto l’informativa che precede.

Firmato da: __________________________________

Luogo, Data e Firma

__________________________________


