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Informativa resa ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR 679/2016 

„Codice della Privacy“ 
 
 
Ai sensi dell’art. 13, Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 INFORMIAMO che la nostra azienda STUDIO 
ASSOCIATO THERMOPLAN tratta dati personali di clienti e fornitori e di soggetti che ci comunicano 
volontariamente (telefonicamente o via fax o via e-mail) i loro dati anagrafici, o rispettivamente ci vengono 
comunicati tramite terzi o rilevati da pubblici elenchi. Il presente trattamento riguarda esclusivamente dati 
comuni e non sensibili. 
La nostra azienda garantisce nell’ambito delle previsioni normative che il trattamento di dati personali si svolge 
nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell’interessato, con particolare 
riferimento alla riservatezza, all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali. 
 
Finalità del trattamento 
Il trattamento é finalizzato unicamente a: 
 Adempiere agli obblighi di legge, dai regolamenti, dalla normativa comunitaria, da norme civilistiche e 

fiscali 
 Adempiere agli eventuali obblighi contrattuali nei confronti dell’interessato 
 Adempiere ad attività connesse all’attività economica della nostra società, come compilazione delle 

anagrafiche e statistiche interne, per la fatturazione, la tenuta della contabilità clienti-fornitori 
 Finalità di tipo commerciale, come invio di informazioni commerciali e materiale pubblicitario (via posta, 

fax ed e-mail), di marketing e ricerche di mercato 
 La tutela dei crediti e la gestione dei debiti 
 Finalità assicurative, in particolare per assicurazioni crediti 
I dati vengono trattati su vostra richiesta e sono necessari per le finalità di cui all'art. 6 cpv. 1 periodo 1 let. b 
GDPR per un'elaborazione adeguata del rapporto d'affari. I dati personali da noi raccolti vengono memorizzati 
fino alla scadenza dell'obbligo legale di conservazione e successivamente cancellati, a meno che non siamo 
obbligati a conservarli per un periodo più lungo ai sensi dell'articolo 6 capoverso 1 lettera 1 lettera c del GDPR 
in base agli obblighi di conservazione e documentazione di diritto fiscale e commerciale o non abbiamo 
acconsentito a un'ulteriore conservazione ai sensi dell'articolo 6 coma 1 lettera a del GDPR. 
 
Ambito di comunicazione e diffusione 
 Alle Pubbliche Amministrazioni ed Autorità, ove previsto dalla legge 
 Ad Istituti di credito con i quali la nostra ditta ha rapporti per la gestione dei crediti/debiti e 

l’intermediazione finanziaria 
 A tutte quelle persone fisiche e/o giuridiche, pubbliche e/o private (studi di consulenza legale, 

amministrativa e fiscale, uffici giudiziari, Camere di Commercio ecc.), quando la comunicazione risulti 
necessaria o funzionale allo svolgimento della nostra attività e nei modi e per le finalità sopra elencate 

 Imprese edili e artigianali 
I dati personali trattati dalla nostra azienda non sono soggetti a diffusione. 
 
Natura del conferimento 
Il conferimento dei dati é strettamente necessario per l’assolvimento di obblighi contrattuali, contabili e fiscali. 
L’eventuale non comunicazione, o comunicazione errata, di una delle informazioni obbligatorie, ha come 
conseguenze emergenti l’impossibilita del titolare di garantire la congruità del trattamento stesso ai patti 
contrattuali e la possibile mancata corrispondenza dei risultati del trattamento agli obblighi imposti dalla 
normativa fiscale, amministrativa o del lavoro. 
 
Modalità del trattamento 
Il trattamento potrà effettuarsi con o senza l’ausilio di mezzi elettronici e comunque automatizzati e 
comprenderà tutte le operazioni previste all’art. 4 comma 1, lettera a), Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 
196 e necessarie al trattamento in questione. Comunque il trattamento sarà effettuato nell’osservanza di ogni 
misura cautelativa, che ne garantisca la sicurezza e la riservatezza. 



 

Diritti dell’interessato 
Ai sensi dell‘art. 7 c. 3 GDPR Lei ha diritto di revocare in ogni momento il Suo consenso al trattamento dei 
Suoi dati. Di conseguenza, a partire dal momento della revoca, non possiamo più trattare i Suoi dati; 
Ai sensi dell‘art. 15 GDPR Lei ha il diritto di ottenere la conferma che sia o meno in corso 
trattamenti di dati personali che Le riguardano. In particolare Lei ha il diritto si sapere le finalità del 
trattamento, le categorie di dati personali trattati, le categorie di destinatari cui i Suoi dati sono o possono 
essere comunicati, il termine di conservazione, il diritto di rettifica, di cancellazione, di limitazione del 
trattamento e revoca, il diritto di proporre reclamo contro il trattamento, la provenienza dei dati, se raccolti 
presso terzi, nonché sull’esistenza o meno di processi decisionali automatizzati, compreso il profiling e di 
fornire, se del caso, informazioni dettagliate; 
Ai sensi dell‘art. 16 GDPR Lei ha il diritto alla rettifica immediata o al completamento immediato dei dati trattati; 
Ai sensi dell‘art. 17 GDPR Lei ha il diritto di richiedere la cancellazione dei dati personali, nei limiti in cui il 
trattamento non avvenga in base al diritto alla libertà di espressione e di informazione, per l’adempimento a 
obblighi legali, a fini di interessi pubblici nel settore sanitario oppure per l’accertamento, l’esercizio o la difesa 
di un diritto in sede giudiziaria; 
Ai sensi dell‘art. 18 GDPR Lei ha il diritto di limitazione di trattamento, se lei contesta l'esattezza dei dati, se il 
trattamento è illecito, ma rifiuta di richiedere la loro cancellazione, il trattamento dei dati Le serve per 
adempiere agli obblighi derivanti da un contratto o se ha presentato un reclamo contro il trattamento ai sensi 
dell'art. 21 GDPR; 
Ai sensi dell‘art. 20 GDPR Lei ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da 
dispositivo automatico i dati personali che Le riguardano e ai sensi dell’art. 77 GDPR Lei ha il diritto di proporre 
reclamo all’autorità di controllo. 
 
Diritto di opposizione 
Nei limiti in cui i Suoi dati non sono trattati per il perseguimento di un interesse legittimo ai sensi dell’art. 6 c. 
1 let. f GDPR, Lei ha il diritto, ai sensi dell’art. 21 GDPR, di opporsi al trattamento dei Suoi dati personali, 
indicando i motivi specifici a tal riguardo. 
I diritti in oggetto possono essere esercitati, anche per il tramite di un incaricato, mediante richiesta rivolta al 
responsabile nominato sig. Demetz Christian - Studio Associato Thermoplan - piazza Mazzini n. 39/4 - 39100 
Bolzano con lettera raccomandata o e-mail all’indirizzo info@thermoplan.it. 
 
Titolare del trattamento 
Il titolare del trattamento in oggetto è: 
Studio Associato Thermoplan, 
con sede in piazza Mazzini n. 39/4 
39100 Bolzano, 
in persona dei legali rappresentanti 
Sig. Christian Demetz 
Sig. Svaldi Armando 
 


