INFORMATIVA PRIVACY

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEI CLIENTI/FORNITORI
RESA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 679/2016 - GDPR
La sottoscritta società HOUSE BUILDING srls, p.iva 03630170136, con
sede in Lecco, piazza Lega Lombarda 3A, in qualità di Titolare del
trattamento dei dati personali da Voi volontariamente comunicati ai
sensi del Regolamento UE 679/2016 – Regolamento Generale sulla
Protezione dei Dati (GDPR), riconosce l’importanza della protezione
e della tutela dei dati personali.
Di seguito forniamo le dovute informazioni in ordine al trattamento
dei dati personali forniti ai clienti/fornitori persone fisiche e alle
persone fisiche che operano in nome e per conto dei clienti/fornitori
persone giuridiche, associazioni ed enti, ai sensi dell’art. 13, GDPR.
Pertanto, prima di fornire qualsiasi dato personale, Vi inviatiamo a
leggere con attenzione la presente informativa poiché la stessa
contiene informazioni importanti sulla tutela dei dati personali e sulle
misure di sicurezza adottate per garantirne la riservatezza nel pieno
rispetto della normativa vigente.
Il trattamento dei Vostri dati personali avverrà mediante strumenti
manuali, informatici e/o telematici e sarà improntato ai principi di
liceità, correttezza, trasparenza, limitazione delle finalità e della
conservazione, minimizzazione dei dati, esattezza, integrità e
riservatezza e tutelando i diritti e le libertà dell’interessato. I Vostri dati
personali verranno, pertanto, trattati con logiche strettamente
correlate alle finalità di seguito indicate, in accordo alle disposizioni
del GDPR e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la
riservatezza dei dati stessi.

LA LEGGE
Per GDPR si intende il Regolamento UE 679/2016 del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 24 aprile 2016, applicabile dal 25 maggio
2018, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali.
Per dati personali si intende qualsiasi informazione riguardante una
persona fisica identificata o identificabile con particolare riferimento
a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati
relativi all’ubicazione, un identificativo on-line o a uno o più elementi
caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, psichica,
economica, culturale o sociale.
Per dati particolari si intende i dati personali idonei a rilevare
l’orifginale razziale ed etnica, le convinzioni religiose o filosofiche, o
l’appartenenza sindacale, nonché i dati genetici e biometrici, i dati
relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale
della persona.
Per dati giudiziari si intende i dati personali relativi alle condanne
penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza.
Per trattamento si intende qualsiasi operazione o insieme di
operazioni, compiute con o senza l’ausilio di processi automatizzati
e applicate ai dati personali o insieme 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.

IL TRATTAMENTO DEI DATI
Il Titolare tratta i Vostri dati personali da Voi volontariamente
comunicati ( verbalmente, tramite biglietto da visita, e-mail,
consegna di documenti, attraverso il sito web del Titolare, ecc…) a
titolo esemplificativo ma non esaustivo: nomi, cognome, luogo e
data di nascita, indirizzo di residenza e domicilio, sede del luogo di
lavoro, ragione sociale, numero di partita iva, codice fiscale, numero
di telefono fisso o mobile, dati catastali, numero di fax, indirizzo di
posta elettronica, indirizzo pec, società datrice di lavoro, ruolo e/o
inquadramento aziendale, coordinate bancarie, ecc…
House Building srls tratterà i suddetti dati in conformità al GDPR,
assumendo che siano riferiti a Voi, alla sua Azienda o a terzi soggetti,
anche familiari, che hanno espressamente autorizzato Voi a conferirli
in base ad un’idonea base giuridica che legittima il trattamento dei
dati in questione. Rispetto a tale ipotesi, Voi vi ponete come
autonomo titolare del trattamento dei dati in questione,
assumendovi tutti gli obblighi e le responsabilità di legge. In tal senso,
voi conferite suil punto la più ampia manleva rispetto ad ogni
contestazione, pretesa, richiesta di risarcimento del danno da
trattamento, ecc… che dovesse pervenire alla scrivente da terzi
soggetti i cui dati personali siano stati trattati su Vostra richiesta e/o
in esecuzione del mandato conferito.
I vostri dati saranno trattati:
A. Senza il vostro consenso espresso (artico 6, lettere b,c,f, del
GDPR), per le seguenti attività:
1. Adiempere agli obblighi contrattuali derivanti dal
conferimento di un incarico professionale e/o dal
conferimento di esecuzione di lavorazioni; tale compito
precede la redazione di tutti gli atti, i documenti e le
dichiarazioni necessarie per adempiere agli obblighi
previsti dalle normative vigenti, in relazione alle

caratteristiche del soggetto e dell’attività svolta, nonché
per soddisfare ogni altra richiesta del cliente;
2. Finalità necessarie ad accertare, esercitare o difendere un
diritto in sede giudiziaria.
B. Con il consenso (artico 7, GDPR) per le seguenti finalità:
1. L’invio di comunicazioni contenenti materiale a carattere
informativo e divulgativo, articoli e pubblicazioni, anche in
relazione all’attività professionale della House Building.
MODALITA’ E TEMPI
La raccolta e il trattamento dei Vostri dati personali da parte di
House Building vengono eseguiti nel rispetto dei principi di liceità,
correttezza e trasparenza e in maniere da garantire un’adeguata
sicurezza e protezione.
I dati saranno trattati mediante strumenti elettronici o cartacei, con
logiche strettamente correlate alle finalità per le quali i dati personali
sono stati raccolti, e, comunque, in modo da garantire in ogni caso
la sicurezza dei medesimi e per il tempo strettamente necessario a
conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti, fatta salva la
necessità di conservare i dati per rispondere agli obblighi previsti
dalla normativa vigente anche successivamente alla cessazione
delle operazioni di trattamento o fino al tempo permesso dalla legge
italiana a tutela degli interessati.
Ulteriori informazioni in merito al periodo e al criterio utilizzati per
determinare tale periodo possono essere richiesti alla House Building.

DESTINATARI
Tutti i Vostri dati raccolti ed elaborati potranno essere condivisi e/o
comunicati, esclusivamente per le finalità sopra specificate, con le
seguenti categorie di destinatari:
 Dipendenti e collaboratori di House Building;
 Persone, società, studi professionali o altri soggetti terzi con i
quali House Building intrattiene rapporti necessari allo
svolgimento della propria attività per le finalità sopra indicate o
per obbligo di legge, a cui è stato affidato specifico mandato
e per il tempo necessario a conseguire gli scopi;
 Autorità giurisdizionali o di vigilanza, amministrazioni, enti ed
organismi pubblici, nell’esercizio delle loro funzioni.
Il titolare assicura che il trattamento dei Vostri dati personali da parte
dei destinatari sopra indicati avviene nel rispetto delle normative
vigenti.

CONSERVAZIONE
Tutti i Vostri dati personali sono conservati con server e/o copie
cartacee ubicati presso la sede di House Building.

DIRITTI DEL CLIENTE
In conformità a quanto previsto dal GDPR, Voi avete il diritto di
esercitare i seguenti diritti:
 Diritto di accesso: ottenere conferma che sia o meno in corso
un trattamento di dati personali che Vi riguardano e, in tal caso,
ricevere informazioni relative a: finalità del trattamento,
categorie di dati personali trattati e periodo di conservazione,
destinatari cui questi possono essere comunicati (art. 15,GPDR);

 Diritto di rettifica: ottenere, senza ingiustificato ritardo, la
rettifica dei dati personali inesatti che Vi riguardano e
l’integrazione dei dati personali incompleti (art.16,GPDR);
 Diritto alla cancellazione: ottenere, senza ingiustificato ritardo,
la cancellazione dei dati personali (art.17,GDPR);
 Diritto di limitazione: ottenere dalla House Building la limitazione
del trattamento, nei casi previsti (art.18, GDPR);
 Diritto alla portabilità: ricevere in un formato strutturato, di uso
comune e leggibile i dati personali che Vi riguardano forniti a
House Building, nonché ottenere che gli stessi siano trasmessi ad
altro titolare senza impedimenti (art.20, GDPR);
 Diritto di opposizione: opporsi al trattamento dei dati personali
che Vi riguardano, salvo che sussistano motivi legittimi per
House Building di continuare il trattamento (art.21, GDPR);
 Diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza
pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso
prestato prima della revoca;
 Diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo, Autorità
Garante per la protezione dei dati personali con sede a Roma
in Piazza Montecitorio,121.
Per esercitare i Vostri diritti in qualsiasi momento, potete inviarlo ai
seguenti indirizzi:
 Tramite raccomandata a : HOUSE BUILDING srls, Piazza Lega
Lombarda 3A, 23900 Lecco
 Tramite posta elettronica: tecnico@house-building.it.
Ai sensi del GDPR, il Titolare del trattamento dei dati è House Building
srls.
Per qualunque informazione inerente al trattamento dei dati
personali di HOUSE BUILDING srls, tra cui l’elenco dei Responsabili che
trattano dati, potete richiederli tramite gli indirizzi sopra.
Lecco, 25 maggio 2018

