POLITICA DELLA PRIVACY
TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Impresa Belingheri Cristoforo srl
Sede amministrativa e operativa
Via Monte Ferrante 5
24020 Colere (BG)
Tel. 0346/54084
Fax 0346/53728
e-mail: info@impresacristoforo.it
TIPOLOGIA DI DATI RACCOLTI
Fra i Dati Personali raccolti da questa Applicazione, in modo autonomo o tramite terze parti, ci sono: Cookie,
Dati di utilizzo, email, nome, cognome, sesso, numero di telefono, Partita IVA, ragione sociale, professione,
indirizzo, numero di fax, provincia, CAP, varie tipologie di Dati, città, Codice Fiscale, settore di attività e sito
web.
I Dati Personali sono liberamente forniti dall'Utente ad eccezione di: nome, cognome, numero di telefono ed email che sono obbligatori.
Altri dati personali, diversi da quelli specificati al primo paragrafo, che possono rivelare l’origine etnica, le
opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, appartenenza sindacale oppure dati genetici, biometrici,
relativi alla salute o alla vita sessuale verranno prontamente rimossi dai nostri archivi.
L'Utente si assume la responsabilità dei Dati Personali di terzi ottenuti, pubblicati o condivisi mediante questa
Applicazione e garantisce di avere il diritto di comunicarli o diffonderli, liberando il Titolare da qualsiasi
responsabilità verso terzi.
L’utente è libero di scegliere se fornire i dati richiesti nei moduli di richiesta, il mancato inserimento dei dati
potrebbe comportare l’impossibilità di procedere nel servizio.
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
I dati vengono trattatati in modo lecito al solo fine di poter fornire i servizi richiesti dal cliente. Il titolare
richiederà solo i dati essenziali per svolgere i servizi per il quale è stato contattato, l’utente dovrà fornire solo i
dati essenziali, qualsiasi ulteriore dato verrà immediatamente cancellato dagli archivi.
Si precisa che non verrà effettuata alcuna profilazione con i dati forniti.
MODALITÀ DI TRATTAMENTO
I dati personali saranno trattati con strumenti informartici per tutto il tempo necessario a conseguire gli scopi
per cui sono stati raccolti. Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, per
prevenire usi illeciti o non corretti e accessi non autorizzati.
Qualora dovesse emergere la necessità di trattare categorie particolari categorie di dati per scopi anche diversi
da quelli per cui sono stati originariamente raccolti verrà richiesto specifico consenso

I dati saranno trattati secondo i principi di liceità, correttezza, pertinenza, proporzionalità, trasparenza e tutela.
LUOGO E PERIODO DI CONSERVAZIONE
I dati verranno conservati presso i nostri archivi per un periodo di tempo limitato valutato a seconda dei casi e
delle necessità dell’interessato.
I dati vengono trattati presso la nostra sede operativa ed amministrativa e non vengono trasferiti a terzi senza
previa autorizzazione da parte dell’interessato.
I dati sono curati unicamente dal titolare o da incaricati del trattamento regolarmente nominati.
DIRITTI DELL’INTERESSATO
L’interessato può esercitare i seguenti diritti nei confronti del titolare del trattamento:
• accesso ai dati personali
• rettifica dei dati
• limitazioni al trattamento
• cancellazione – diritto all’oblio
• proporre reclamo a un’autorità di controllo
• revoca dell’eventuale consenso fornito
• portabilità del dato
LICEITÀ DEL TRATTAMENTO
Il trattamento è lecito solo se e nella misura in cui ricorre almeno una delle seguenti condizioni:
a) l’interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per una o più specifiche
finalità;
b) il trattamento è necessario all’esecuzione di un contratto di l’interessato è parte o all’esecuzione di
misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso;
c) il trattamento è necessario per adempiere a un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del
trattamento;
d) il trattamento è necessario per la salvaguardia degli interessi vitali dell’interessato o di un’altra persona
fisica;
e) il trattamento è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio
di pubblici poteri;
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
La presente informativa adempie agli obblighi previsti dal Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016
(GDPR). Il testo del regolamento è liberamente scaricabile dal sito istituzionale del Garante della Privacy:
www.garanteprivacy.it.
DEFINIZIONI
Ai fini della presente informativa s'intende per:
1) «dato personale»: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile
(«interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o
indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati
relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica,
fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale;

2) «trattamento»: 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, come la raccolta, la registrazione,
l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione,
l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il
raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;
3) «limitazione di trattamento»: il contrassegno dei dati personali conservati con l'obiettivo di limitarne il
trattamento in futuro;
4) «profilazione»: qualsiasi forma di trattamento automatizzato di dati personali consistente nell'utilizzo di tali
dati personali per valutare determinati aspetti personali relativi a una persona fisica, in particolare per
analizzare o prevedere aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le
preferenze personali, gli interessi, l'affidabilità, il comportamento, l'ubicazione o gli spostamenti di detta
persona fisica;
6) «archivio»: qualsiasi insieme strutturato di dati personali accessibili secondo criteri determinati,
indipendentemente dal fatto che tale insieme sia centralizzato, decentralizzato o ripartito in modo funzionale o
geografico;
7) «titolare del trattamento»: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che,
singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali; quando le
finalità e i mezzi di tale trattamento sono determinati dal diritto dell'Unione o degli Stati membri, il titolare del
trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua designazione possono essere stabiliti dal diritto dell'Unione o
degli Stati membri;
8) «responsabile del trattamento»: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo
che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento;
10) «terzo»: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che non sia
l'interessato, il titolare del trattamento, il responsabile del trattamento e le persone autorizzate al trattamento
dei dati personali sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile;
11) «consenso dell'interessato»: qualsiasi manifestazione di volontà libera, specifica, informata e
inequivocabile dell'interessato, con la quale lo stesso manifesta il proprio assenso, mediante dichiarazione o
azione positiva inequivocabile, che i dati personali che lo riguardano siano oggetto di trattamento;
12) «violazione dei dati personali»: la violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito
la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi,
conservati o comunque trattati;
13) «dati genetici»: i dati personali relativi alle caratteristiche genetiche ereditarie o acquisite di una persona
fisica che forniscono informazioni univoche sulla fisiologia o sulla salute di detta persona fisica, e che risultano
in particolare dall'analisi di un campione biologico della persona fisica in questione;
14) «dati biometrici»: i dati personali ottenuti da un trattamento tecnico specifico relativi alle caratteristiche
fisiche, fisiologiche o comportamentali di una persona fisica che ne consentono o confermano l'identificazione
univoca, quali l'immagine facciale o i dati dattiloscopici;
15) «dati relativi alla salute»: i dati personali attinenti alla salute fisica o mentale di una persona fisica,
compresa la prestazione di servizi di assistenza sanitaria, che rivelano informazioni relative al suo stato di
salute;

