Informativa sulla Privacy
Informazione ai sensi del’art. 13 Reg. EU 679/2016 (“GDPR”)
Desideriamo spiegarti come e perché trattiamo i tuoi dati personali. Questa informativa riguarda il
trattamento dei dati personali dei soggetti esterni all’organizzazione di Cortesi Costruzioni S.r.l. che inviano
messaggi di posta elettronica agli operatori di Cortesi Costruzioni S.r.l.
Titolare del trattamento: Cortesi Costruzioni S.r.l., Via San Rocco n° 9, CAP 24058, Romano di Lombardia
(BG), tel. +39 0363 912749
Perché e per quanto tempo trattiamo i tuoi dati - Finalità e base giuridica del trattamento periodo di conservazione dei dati

Trattiamo i tuoi dati per rispondere a una email ci hai inviato. La base giuridica di questo trattamento è
il legittimo interesse di Impresa Percassi a interagire con clienti, potenziali clienti, fornitori,
interlocutori commerciali e amministrativi per i propri scopi aziendali. Qualora tua abbia scritto a
Impresa Percassi perché sei interessato ai suoi prodotti e servizi, la base giuridica del trattamento è
l’esecuzione delle attività precontrattuali che hai richiesto. Il Periodo di conservazione è pari al tempo
necessario per rispondere alla tua richiesta. Tuttavia, finalità, base giuridica e tempo di conservazione
potrebbero essere diversi se hai scritto a Impresa Percassi per altri motivi più specifici: in tal caso puoi
consultare le informative per
● i fornitori, se operi per conto di un fornitore o partner commerciale di Cortesi Costruzioni S.r.l.
● i clienti, se hai sottoscritto un accordo con Cortesi Costruzioni S.r.l.
● gli utenti del sito Cortesi Costruzioni S.r.l.
Potremmo infine trattare i tuoi dati per finalità di tutela giudiziaria, per prevenire o perseguire illeciti. La
base giuridica di questo trattamento è il legittimo interesse di Cortesi Costruzioni S.r.l. a tutelare i propri
diritti e a prevenire illeciti. In questo caso il periodo di conservazione è pari al tempo ragionevolmente
necessario a far valere i nostri diritti dal momento in cui veniamo a conoscenza dell’illecito o della sua
potenziale commissione.
Destinatari o eventuali categorie di destinatari dei dati personali

Potremmo condividere i tuoi dai con autorità giudiziarie o amministrative. Laddove ritenessimo di doverlo
fare per ottemperare a un ordine del giudice o di un autorità, o per adempiere a obblighi di legge o al fine
di tutelare giudizialmente noi, o terze parti, potremmo comunicare i tuoi dati all’Autorità Giudiziaria o ad
una Autorità Amministrativa dello Stato o dell’Unione Europea.
I tuoi diritti

Hai diritto di chiedere in qualsiasi momento al titolare del trattamento l’accesso e la copia dei dati
personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento che ti riguardano o di
opporti al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati senza pregiudicare la liceità del
trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca.
Quando eserciti il diritto di accesso, hai diritto di sapere se è in corso il trattamento dei tuoi dati, quale sia
la finalità del trattamento, quali sono le categorie di dati trattati, chi sono i destinatari o le categorie di
destinatari a cui sono comunicati i tuoi dati (e, se risiedono in un paese terzo, sulla base di quali garanzie), il
periodo di conservazione dei tuoi dati (o i criteri per determinare il periodo di conservazione), se sia in
corso un trattamento automatizzato (per esempio mediante profilazione) e quale sia la logica di tale
trattamento, l’origine dei dati (qualora non siano raccolti inizialmente da noi).
Puoi esercitare i suddetti diritti contattando il Titolare via email amministrazione@cortesicostruzioni.it
Hai altresì diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali.

Modello di informativa per clienti e fornitori*
La Cortesi Costruzioni S.r.l. per l’instaurazione dei rapporti contrattuali con Clienti e Fornitori è in possesso
di dati anagrafici e fiscali acquisiti anche verbalmente direttamente o tramite terzi, a loro relativi, dati
qualificati come personali dalla legge vigente.
I dati vengono trattati per le seguenti finalità :
‐ Gestione ed esecuzioni degli obblighi precontrattuali;
‐ Gestione ed esecuzione degli obblighi derivanti dal contratto;
‐ Erogazione dei servizi principali e/o accessori connessi al contratto;
‐ Esecuzione ed adempimento degli obblighi previsti dalla legge, regolamenti e dalla normativa
comunitaria;
‐ Esigenze di tipo gestionale, operativo e di controllo affidabilità /solvibilità;
‐ Gestione del contenzioso;
‐ Permettere l’accesso ai locali della ns. azienda di loro dipendenti o collaboratori.
I dati in ogni caso vengono trattati in relazione alle esigenze contrattuali ed ai conseguenti adempimenti
degli obblighi legali e fiscali dalle stesse derivanti nonché per conseguire un’efficace gestione dei rapporti
commerciali.
I dati verranno trattati in forma scritta e/o su supporto magnetico, elettronico o telematico;
Il conferimento dei dati stessi è obbligatorio per tutto quanto è richiesto dagli obblighi legali e contrattuali
e pertanto l’eventuale rifiuto a fornirli od al successivo trattamento potrà determinare l’impossibilità a dar
corso ai rapporti contrattuali medesimi;
Fermo restando le comunicazioni e diffusioni effettuate in esecuzione di obblighi di legge, i dati potranno
essere comunicati in Italia e/o all’estero a:
‐ istituti di credito;
‐ società di recupero crediti;
‐ società di assicurazione;
‐ società di informazioni commerciali;
‐ professionisti e consulenti.
I dati verranno trattati per tutta la durata dei rapporti contrattuali instaurati e anche successivamente per
l’espletamento di tutti gli adempimenti di legge nonché per future finalità commerciali con un minimo di 10
anni dalla cessione del rapporto;
‐ Il Cliente/Fornitore ha diritto di chiedere in qualunque momento l’accesso ai suoi Dati Personali;

ha diritto a richiedere la rettifica o la cancellazione degli stessi o di opporsi al loro trattamento. Ha
diritto di richiedere la limitazione del trattamento nei casi previsti dalla normativa vigente ,
nonché di ottenere in formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i
dati che lo riguardano, sempre nei casi previsti dalla normativa. Le richieste vanno rivolte per
iscritto al titolare del trattamento dei dati all’indirizzo : amministrazione@cortesicostruzioni.it
In ogni caso il Cliente/Fornitore ha sempre diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione
dei Dati Personali, ai sensi della normativa vigente, qualora ritenga che il trattamento dei propri
dati sia contrario alla normativa in vigore.

