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Informativa agli interessati ai sensi del
GDPR REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 27 aprile 2016
Il Titolare del Trattamento EUROCOSTRUZIONI S.r.l. a Socio Unico, con sede legale, tecnica e amministrativa
in Padova, Via Uruguay n. 20, C.F. 02126290275, P.I. 03344370287, Tel. 049/8933256, Fax. 049/8705251, email: info@eurocostruzioni-spa.com - pec: info-eurocostruzionisrl@pec.it, la informa che per quanto riguarda la
tutela della privacy, il trattamento delle informazioni che La riguardano sarà improntato ai principi di correttezza,
liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Ai sensi dell’articolo 13 e 14 del
Regolamento predetto, Le forniamo le seguenti informazioni:
1) IDENTITA’ E DATI DI CONTATTO DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO E DEL SUO
RAPPRESENTANTE
I dati personali verranno trattati da EUROCOSTRUZIONI S.r.l. a Socio Unico, con sede legale, tecnica e
amministrativa in Padova, Via Uruguay n. 20, C.F. 02126290275, P.I. 03344370287, Tel. 049/8933256, Fax.
049/8705251, e-mail: info@eurocostruzioni-spa.com - pec: info-eurocostruzionisrl@pec.it
rappresentante legale, DE ROSSI RICCARDO nato a Venezia il 04.08.1963, C.F. DRSRCR63M04L736K
domiciliato per la carica presso la sede tecnica e amministrativa di Eurocostruzioni Srl a Socio Unico sita in
Padova, Via Uruguay n. 20 e-mail: info@eurocostruzioni-spa.com
La informiamo sin d’ora che i dati da Lei conferiti saranno trattati secondo quanto di seguito riportato:
2) FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI
1.2. Per trattamento di dati personali si intende qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza
l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, anche se non registrati in
una banca di dati, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione,
l'elaborazione, la selezione, il blocco, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la
comunicazione mediante trasmissione, la diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o
l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione. Tali dati verranno trattati in via manuale e/o
con il supporto di mezzi informatici o telematici per le seguenti finalità.
2.2 La raccolta e il trattamento dei dati operati da Eurocostruzioni s.r.l. a Socio Unico sono effettuati per
esclusive finalità contrattuali con propri clienti disciplinati dal codice civile italiano e successive leggi speciali, in
particolare attinenti il monitoraggio degli adempimenti contrattuali, Grado di soddisfazione del cliente, Controllo
delle procedure interne di qualità, Miglioramento dei servizi offerti, Gestione della clientela, Informazione alla
clientela per nuovi servizi e/o prodotti, invio di materiale informativo e/o pubblicitario anche mediante
comunicazioni telefoniche e/o via internet. I dati trattati vengono utilizzati per l’esame della posizione del cliente,
a cui viene proposta un’offerta personalizzata. La base giuridica del trattamento deriva dalla volontà consapevole e
consenso dell’interessato di accettare una disamina dei suoi dati personali.
2.3 Il trattamento dei dati personali richiesti che l'utente indica persegue anche le finalità di rendere possibile
l'elaborazione di una risposta o l’analisi dei dati e delle informazioni forniti dal cliente. Per quanto attiene alla
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eventuale richiesta tramite modulistica, il processo consiste nella compilazione di un modulo/scheda nel quale è
richiesto di indicare i dati personali - da inserire obbligatoriamente - con le quali successivamente il richiedente
sarà identificato, anche ai fini dell'invio di una risposta o di successive comunicazioni all'indirizzo di posta
elettronica indicato. Le finalità del trattamento sono rappresentate dalla necessità di consentire l'espletamento di
una attività di analisi ed eventuale risposta all’interessato. I dati sono trattati da Eurocostruzioni s.r.l. a Socio
Unico per fini organizzativi ed inoltre per informare su eventi, servizi, prodotti o effettuare indagini sulla qualità
degli stessi.
3) MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI
3.1. Il trattamento dei dati sarà effettuato da Eurocostruzioni s.r.l. a Socio Unico, in conformità con quanto previsto
dal Regolamento UE 2016\679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27.04.16 e verrà svolto, sia
manualmente, che con l’ausilio di strumenti informatici e telematici.
3.2. I dati saranno conservati sia in archivi cartacei, sia in archivi elettronici, in modo da consentire
l’individuazione e la selezione dei dati aggregati o specifici.
3.3. Il trattamento e la custodia dei dati saranno effettuati presso la sede territoriale di Eurocostruzioni s.r.l. a Socio
Unico sotto il controllo del Titolare del trattamento sopra individuato.
3.4. Il trattamento e la custodia saranno svolti con logiche strettamente correlate alle finalità indicate e con
modalità tali da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati, attraverso l’adozione di misure idonee ad impedire
l’alterazione, la cancellazione, la distruzione, l’accesso non autorizzato o il trattamento non consentito o non
conforme alle finalità della raccolta.
4) RACCOLTA DEI DATI PERSONALI E DESTINATARI DEGLI STESSI
4.1. Eurocostruzioni s.r.l. a Socio Unico provvede alla raccolta dei dati direttamente dall’interessato e/o attraverso
le procedure di ricerca, selezione e valutazione a cui quest’ultimo eventualmente si sottoporrà.
4.2. I dati personali dell’interessato potranno essere comunicati ai soggetti che svolgono funzioni strettamente
connesse o strumentali alla attività riguardante l’azienda, i consulenti, gli operatori,i soggetti incaricati, i
collaboratori, anche esterni, funzioni che devono pertanto ritenersi fondamentali ai fini dell’operatività di
Eurocostruzioni s.r.l. a Socio Unico.
Con riferimento all'art. 13, comma 1, lettera (e) del Regolamento, i soggetti o le categorie di soggetti che possono
venire a conoscenza dei dati personali dell'utente in qualità di responsabili o incaricati, a titolo esemplificativo,
sono:
1. personale di Eurocostruzioni s.r.l. a Socio Unico, nominato responsabile del trattamento, incaricato
del trattamento e DPO;
2. Organi costituzionali o di rilievo costituzionale, Organismi sanitari, personale medico e
paramedico, Istituti e scuole di ogni ordine e grado ed università, Enti previdenziali ed assistenziali,
Forze armate, Forze di polizia, Uffici giudiziari, Enti locali, Associazioni di enti locali, Enti pubblici
non economici, Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, Altre amministrazioni
pubbliche, Enti pubblici economici, Ordini e collegi professionali, Datori di lavoro, Organismi per il
collegamento occupazionale, Agenzie di intermediazione, Associazione di imprenditori e di imprese,
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Organizzazioni sindacali e patronati, Organismi paritetici in materia di lavoro, Casse Edili,
Istituzione di formazione professionale, Consulenti e liberi professionisti anche in forma associata,
Società e imprese, Società controllanti, Società controllate e collegate, Banche ed istituti di credito,
Intermediari finanziari non bancari, Centrali dei rischi, Imprese di assicurazione, Associazioni e
fondazioni, Organizzazioni di volontariato, Soci associati ed iscritti, Abbonati, Clienti ed utenti,
Familiari dell'interessato, ecc.
3. Soggetti terzi coinvolti da Eurocostruzioni s.r.l. a Socio Unico nella gestione del Sito, delle
procedure di analisi dei dati personali raccolti, i consulenti ed i professionisti che svolgono la loro
attività per conto e nell’interesse dell’azienda; i gestori ed i tecnici dei server in cui i dati sono
archiviati. I dati personali non saranno oggetto di ulteriore diffusione, salvo quanto strettamente
necessario per lo svolgimento dell’attività del Titolare del trattamento.
5) NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI PERSONALI
5.1. I dati conferiti dall’interessato e/o quelli acquisiti nel corso dell’attività professionale e commerciale
dell’azienda, saranno trattati da Eurocostruzioni s.r.l. a Socio Unico con riferimento a quella determinata attività,
in conformità a quanto previsto nell’oggetto sociale. In questo caso il conferimento dei dati da parte
dell’interessato ha natura obbligatoria, pertanto il loro mancato conferimento comporterà l’impossibilità di
Eurocostruzioni s.r.l. a Socio Unico di dar corso all’incarico preso nei confronti dell’interessato.
6) TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI VERSO PAESI NON APPARTENENTI ALL’UNIONE
EUROPEA.
Nessun dato personale dell'interessato verrà trasferito a un paese terzo al di fuori della Unione Europea.
7) DURATA DEL TRATTAMENTO E DELLA CONSERVAZIONE DEI DATI
Il trattamento e la conservazione dei dati personali operati da Eurocostruzioni s.r.l. a Socio Unico saranno
effettuati per un periodo di tempo non superiore a quello strettamente necessario agli scopi per i quali sono stati
raccolti e successivamente trattati. Gli stessi dati saranno conservati nel rispetto del principio di proporzionalità e
comunque fino a che non siano state perseguite le finalità del trattamento o fino a che non intervenga la revoca del
consenso specifico da parte dell'interessato.
8) ESPRESSIONE DEL CONSENSO
8.1. Lo scrivente dichiara di aver ricevuto completa informativa ai sensi dell’art. 13 e 14 del Regolamento UE
216\679 ed esprime il consenso al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati qualificati come personali dal
citato decreto nei limiti, per le finalità e per la durata precisati nell’informativa.
9) REVOCA DEL CONSENSO
Ai sensi dell'articolo 7, comma 3 del Regolamento, l'interessato ha il diritto di revocare il proprio consenso in
qualsiasi momento. La revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso prima
della revoca.
10) ESERCIZIO DEI DIRITTI DA PARTE DELL’INTERESSATO
L'interessato ha il diritto di chiedere all'Azienda, quale titolare del trattamento, l'accesso ai dati personali, la
rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro
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trattamento, nei casi previsti; rimane valido il diritto alla portabilità dei dati, ad esempio nei confronti di altra
azienda o struttura con fini similari. I diritti di cui sopra sono esplicitamente elencati nel regolamento europeo
2016/679, all'articolo 15-diritto di accesso dell'interessato; all'articolo 16-diritto di rettifica; all'articolo 17 -diritto
alla cancellazione (diritto all'oblio); all'articolo 18-diritto di limitazione di trattamento; all'articolo 19-obbligo di
notifica in caso di rettifica o cancellazione dei dati personali o limitazione del trattamento; articolo 20, il diritto alla
portabilità dei dati; articolo 21-diritto di opposizione; Il titolare del trattamento è a disposizione per fornire
qualsiasi ulteriore informazione in merito. L’interessato ha diritto di proporre reclamo all'autorità nazionale di
controllo, Garante per la protezione dei dati personali, per risolvere qualunque contenzioso afferente alle modalità
di trattamento dei suoi dati personali da parte del Titolare del trattamento (articolo 77-diritto di proporre reclamo
all'autorità di controllo). Ha diritto di ottenere conferma dell'esistenza o meno di suoi dati personali e della loro
comunicazione in forma intelligibili. Le eventuali rettifiche o cancellazioni o limitazioni del trattamento effettuate
su richiesta dell'interessato - salvo che ciò si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato - saranno
comunicate dall'Azienda a ciascuno dei destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali. La Società potrà
comunicare all'interessato tali destinatari qualora l'interessato lo richieda. L'esercizio dei diritti non è soggetto ad
alcun vincolo di forma ed è gratuito. Il Codice della privacy e il Regolamento sono consultabili ai seguenti link:
http://www.privacy.it/archivio/codiceprivacy.html#art7
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1510829288571&uri=CELEX:32016R0679
Questa informativa richiede esplicito consenso da parte dell’interessato. La mancata espressione del consenso
potrebbe comportare la limitazione o la impossibilità di erogazione dei servizi connessi. Ai sensi dell’art. 13,
comma 2, lettera f ) e dell’art. 22 del regolamento 679\16 i dati trattati potranno essere soggetti ad un processo
decisionale automatizzato, ivi compresa la profilazione, per la valutazione e l’elaborazione dei dati raccolti, al fine
di valutare determinati aspetti personali relativi alla persona fisica, attinenti al rendimento professionale, la
situazione economica, la salute, le preferenze personali, gli interessi, l’affidabilità, il comportamento, l’ubicazione
o gli spostamenti, ecc. Ai sensi dell’art. 22, comma 3 del Regolamento, il Titolare del trattamento attua misure
appropriate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi dell’interessato, ivi compreso il diritto di ottenere
l’intervento umano da parte del titolare del trattamento, di esprimere la propria opinione e di contestare la
decisione.
Un elenco completo e aggiornato dei responsabili del trattamento è disponibile presso la sede.
Per eventuali ulteriori informazioni inviare mail all’indirizzo: info@eurocostruzioni-spa.com
Padova, lì ………………

FIRMA AZIENDA
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