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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

AI SENSI DELL’ART. 13 Reg. UE 679/2016 

 

 

Con la presente Centro Servizi Edili Parma, in ossequio a quanto previsto dalla normativa vigente, 

intende informarLa sul trattamento dei dati personali che La riguardano. 

1. Titolare del trattamento 

Titolare del trattamento è Centro Servizi Edili Parma, in persona del legale rappresentante pro 

tempore sig. Luca Ghidini, Via Nobel n. 13/a, Parma (43122 PR).  

2. Categorie di dati 

Nell’esecuzione e nella gestione dei rapporti di clientela il Titolare può trattare dati personali 

(identificativi, anagrafici, ragione sociale, dati fiscali, indirizzo, telefono, e-mail, riferimenti bancari 

e di pagamento) dell’interessato e di suoi dipendenti/collaboratori, dati della famiglia (anagrafica dei 

genitori solo per minori), titoli di studio, informazioni sull’inquadramento professionale e/o mansioni, 

dati particolari (relativi alla salute) acquisiti ed utilizzati per l’erogazione dei servizi forniti dal 

Titolare. 

3. Finalità del trattamento 

a) Il trattamento dei dati è finalizzato alla costituzione e alla gestione e all’esecuzione del 

rapporto contrattuale, alla gestione dei dati fiscali derivanti dal rapporto in essere, gestione 

delle comunicazioni, nonché agli adempimenti degli obblighi di legge, di regolamenti, della 

normativa comunitaria o da un ordine dell’Autorità.  

La base giuridica che permette il presente trattamento è: 

- l’esecuzione di un contratto, anche con riferimento alla fase precontrattuale; 

- l’adempimento degli obblighi di legge; 

- interesse legittimo del Titolare (es. diritto di difesa del Titolare in sede giudiziaria). 

Il mancato conferimento dei dati renderà impossibile l’instaurazione di un rapporto con il 

Titolare. 

b) Il Titolare si riserva la facoltà di inviare comunicazioni ai propri clienti relative a corsi di 

formazione, newsletter, presentazione nuovi corsi. In tale ipotesi, la base giuridica è il 

consenso dell’interessato che sarà richiesto espressamente. Il mancato consenso non 

comporterà alcuna limitazione relativa al rapporto contrattuale in essere. Il consenso, 

liberamente espresso, potrà essere revocato in qualunque momento secondo le modalità 

previste al seguente punto 8. 

 

4. Modalità del trattamento 

Il trattamento è attuato in modo da garantire l’integrità, la riservatezza e la disponibilità dei dati 

personali. 
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I dati personali potranno essere trattati a mezzo sia di archivi cartacei che informatici (ivi compresi 

dispositivi portatili) e con modalità strettamente necessarie a far fronte alle finalità sopra indicate. 

Non viene effettuata profilazione. 

5. Conservazione dei dati 

I Suoi dati personali, oggetto di trattamento per le finalità sopra indicate, saranno conservati per il 

periodo di durata del contratto e, successivamente, per il tempo in cui Centro Servizi Edili Parma sia 

soggetta ad obblighi di conservazione per finalità fiscali o per altre finalità, previsti, da norme di legge 

o regolamento, oppure per la difesa dei diritti in sede giudiziaria. 

6. Ambito di comunicazione e diffusione dei dati 

Per il raggiungimento delle finalità di cui al punto n. 3 della presente informativa, i Suoi dati possono 

essere trattati dai dipendenti del Titolare, appositamente autorizzati ed istruiti ad effettuare tale attività 

di trattamento. 

I Suoi dati personali potranno essere comunicati a: 

- consulenti e commercialisti che eroghino prestazioni funzionali ai fini sopra indicati; 

- soggetti esterni incaricati alla formazione e alla sicurezza sul lavoro; 

- enti finanziatori ai fini della partecipazione all’attività formativa; 

- istituti bancari e assicurativi che eroghino prestazioni funzionali ai fini sopra indicati; 

- soggetti che elaborano i dati in esecuzione di specifici obblighi di legge; 

- Autorità giudiziarie o amministrative, per l’adempimento degli obblighi di legge; 

- soggetti esterni che offrono consulenza amministrativa e tecnico-informatica; 

Al fine di garantire la tutela dei Suoi dati, Centro Servizi Edili Parma ha nominato Responsabili 

esterni del trattamento, il cui elenco è a disposizione per la consultazione presso l’area 

amministrativo-contabile della Società. 

Al di fuori delle finalità di cui al summenzionato punto 3), in assenza di Suo previo consenso, i Suoi 

dati non saranno comunicati a soggetti terzi, salvo il caso in cui sia dovuta su richiesta di Autorità 

Pubbliche. 

7. Diritti dell’interessato 

L’interessato al trattamento è la persona fisica a cui si riferiscono i dati personali. 

Tra i diritti a Lei riconosciuti, dal Reg. UE 679/2016, in qualità di interessato, rientrano quelli di: 

 chiedere al Titolare l'accesso ai Suoi dati personali ed alle informazioni relative agli stessi; la 

rettifica dei dati inesatti o l'integrazione di quelli incompleti senza ingiustificato ritardo; la 

cancellazione dei dati personali che La riguardano (al verificarsi di una delle condizioni 

indicate nell'art. 17, paragrafo 1 del GDPR e nel rispetto delle eccezioni previste nel paragrafo 

3 dello stesso articolo); la limitazione del trattamento dei Suoi dati personali (al ricorrere di 

una delle ipotesi indicate nell'art. 18, paragrafo 1 del GDPR); 

 richiedere ed ottenere dal Titolare i Suoi dati personali in un formato strutturato e leggibile da 

dispositivo automatico, anche al fine di comunicare tali dati ad un altro titolare del trattamento 

(c.d. diritto alla portabilità dei dati personali); 

 opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei Suoi dati personali al ricorrere di situazioni 
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particolari che La riguardano; 

 revocare il consenso in qualsiasi momento, limitatamente alle ipotesi in cui il trattamento sia 

basato sul Suo consenso per una o più specifiche finalità inviando comunicazione all’indirizzo 

fisico o email indicati al punto 8. Il trattamento basato sul consenso ed effettuato 

antecedentemente alla revoca dello stesso conserva, comunque, la sua liceità; 

 proporre reclamo a un'autorità di controllo (Autorità Garante per la protezione dei dati 

personali – www.garanteprivacy.it); 

 non essere sottoposto a processo decisionale automatizzato compresa la profilazione.  

 

8. Modalità di esercizio dei diritti dell’interessato 

L’interessato può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata al Titolare del trattamento Centro 

Servizi Edili Parma all'indirizzo Via Nobel n. 13/a, Parma (PR) o al seguente indirizzo e-mail: 

presidente@cseparma.it. 

 

Parma, 28/06/2022 

 

http://www.garanteprivacy.it/

