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I N F O R M AT I VA  S U L  T R AT TA M E N TO  D E I  D AT I  P E R S O N A L I  
(ai sensi dell'articolo 13 del REG.UE 2016/679) 

 

 

  
 

TITOLARE DEL 
TRATTAMENTO DATI 

THERMOPEST S.r.l. - Società Unipersonale  
SEDE LEGALE: Loc. Campi Marzi s.n.c., Bojano (CB) 
SEDE OPERATIVA: C.da San Giovanni in Golfo n.221 - 86100 Campobasso 
e-mail: info@thermopest.it - PEC: thermopest@legalmail.it - sito web: https://www.thermopest.it/  

TIPOLOGIA DATI TRATTATI Dati Identificativi, dati di contatto e dati necessari per la fatturazione 

FINALITÀ E BASI 
GIURIDICHE DEL 
TRATTAMENTO 

I dati sono trattati in relazione alle esigenze contrattuali ed ai conseguenti adempimenti degli obblighi 
legali e fiscali. I dati sono trattati per tutta la durata del rapporto contrattuale ed anche 
successivamente, per l’espletamento di obblighi di legge e per finalità amministrative e commerciali. 
In particolare, i dati saranno utilizzati per: 
a) l’inserimento delle anagrafiche clienti [art. 6, lett. f) REG.UE 2016/679]; 
b) esecuzione di un contratto o di misure precontrattuali [art. 6, lett. b) REG.UE 2016/679]; 
c) l’adempimento degli obblighi previsti dalle norme di legge civilistiche, fiscali, dai regolamenti e 

dalla normativa comunitaria [art. 6, lett. c) REG.UE 2016/679]; 
 

DESTINATARI O CATEGORIE 
DI DESTINATARI DEI DATI 

PERSONALI - 
COMUNICAZIONE E 

DIFFUSIONE 

La comunicazione dei dati personali dell’Interessato avviene principalmente nei confronti di terzi e/o 
destinatari la cui attività è necessaria per l’espletamento delle attività inerenti al rapporto instaurato e 
per rispondere a determinati obblighi di legge (es: consulenti fiscali e contabili, software gestionali,  
Questura competente per territorio, istituti bancari, organismi di controllo relativi all’impiego di 
Prodotti Fitosanitari, società fornitrici abilitate alla distribuzione di Prodotti Fitosanitari, etc.). Il 
Titolare impone ai Terzi propri fornitori e ai Responsabili del trattamento il rispetto di misure di 
sicurezza eguali a quelle adottate nei confronti dell’Interessato restringendo il perimetro di azione del 
Responsabile ai trattamenti connessi alla prestazione richiesta.  
Il Titolare non trasferisce i dati personali in paesi nei quali non è applicato il GDPR (paesi extra UE) 
salvo specifiche indicazioni contrarie per le quali verrai preventivamente informato. 

 

 CONSERVAZIONE DEI DATI 
 I dati raccolti per la finalità di cui sopra saranno conservati per la durata necessaria ad adempiere agli 
obblighi di legge (non oltre 10 anni). 
 

DIRITTI DELL’INTERESSATO 
ART. 15,16,17,18,20,21 DEL 

REG.UE 2016/679 

L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione: 

a) delle finalità del trattamento e delle categorie di dati personali in questione; 

b) dei destinatari o delle categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati comunicati, in 
particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali; 

c) dell'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione. 
L’interessato ha, inoltre: 

• il diritto di ottenere la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano; 

• il diritto di ottenere la cancellazione (“diritto all’oblio”) dei dati personali che lo riguardano; 

• il diritto di ottenere la limitazione del trattamento; 

• il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al 
trattamento dei dati personali; 

• il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i 
dati personali che lo riguardano; 

• Il diritto di ottenere un risarcimento del danno in caso di danno materiale o immateriale causato 
da una violazione del Regolamento; 

• il diritto di ottenere una copia dei dati oggetto del trattamento. 
I diritti di cui sopra potranno essere esercitati con richiesta rivolta senza formalità al Titolare, anche 
per il tramite di un incaricato, alla quale è fornito idoneo riscontro senza ritardo.  
La richiesta rivolta al titolare potrà essere trasmessa anche mediante lettera raccomandata, telefax, 
posta elettronica o PEC. 
In caso di violazione dei diritti sopra esposti, l’interessato potrà proporre reclamo all’Autorità di 
vigilanza sul trattamento dei dati personali reperendo tutte le informazioni sul sito 
www.garanteprivacy.it. 

                                   
Bojano (CB), lì ____/____/_______ 

 

        
 __________________________________ 

(firma leggibile per presa visione) 

http://www.garanteprivacy.it./

