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Oggetto: informativa ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 196/03 e

ss.mm.ii. e dell’Art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativi alla
protezione dei dati personali.
Gentile Signore/a,
ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.lgs. 196/2003) e dell’art. 13 del
Regolamento UE 2016/679 ed in relazione alle informazioni di cui si entrerà in possesso, ai fini della
tutela delle persone e altri soggetti in materia di trattamento di dati personali, La società INNOVA
S.p.A. informa quanto segue:

Finalità del trattamento
La Società INNOVA S.p.A. detiene la titolarità dei Suoi dati qualificati come personali ai sensi del
Codice in materia di protezione dei dati personali (D.lgs. 196/2003) e del Regolamento Europeo n.
679/2016 (GDPR).
I dati da Lei forniti verranno raccolti e trattati allo scopo di:
-

adempimento degli obblighi legali e contrattuali, anche collettivi, connessi al rapporto
commerciale.

I dati saranno trattati da Innova S.p.A. secondo i principi di correttezza, liceità, trasparenza e di
tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. I dati personali forniti verranno trattati per tutta la
durata del rapporto commerciale e anche successivamente per l’espletamento di tutti gli
adempimenti di legge.

Modalità di trattamento
Il trattamento dei dati per le finalità esposte ha luogo con modalità sia automatizzate, su supporto
elettronico o magnetico, sia non automatizzate, su supporto cartaceo, nel rispetto delle regole di
riservatezza e di sicurezza previste dalla legge, dai regolamenti conseguenti e da disposizioni
interne.

Luogo di trattamento
I dati vengono attualmente trattati ed archiviati presso la sede legale in via del Follatoio 12, 34148
TRIESTE. Sono inoltre trattati, per conto di INNOVA S.p.A., da professionisti e/o società incaricati
di svolgere attività tecniche, di sviluppo, gestionali e amministrativo - contabili.
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Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati
Il conferimento dei dati è obbligatorio per tutto quanto è richiesto dagli obblighi legali e
contrattuali e, pertanto, l'eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte può dar luogo
all'impossibilità per INNOVA S.p.A. di dare esecuzione al contratto o svolgere correttamente tutti
gli adempimenti.

Comunicazione dei dati
Le seguenti categorie di incaricati e/o responsabili interni ed esterni, individuati per iscritto e ai
quali sono state date specifiche istruzioni scritte, potranno venire a conoscenza dei dati da lei
forniti nel corso della gestione degli stessi:



Dipendenti dell’ufficio amministrazione;
Professionisti o Società di servizi per l'amministrazione e gestione aziendale che operino per
conto della nostra Azienda.

Trasferimento dei dati all’estero
Tutti i trattamenti dei dati personali raccolti per le finalità descritte in precedenza avverranno
all’interno del territorio dell’Unione Europea.

Tempi di conservazione dei dati
I dati forniti verranno conservati presso i nostri archivi per un periodo di 10 anni come stabilito
per Legge dal disposto dell’art. 2220 C.C., fatti salvi eventuali ritardati pagamenti dei corrispettivi
che ne giustifichino il prolungamento.

Presenza di meccanismi automatizzati di decisione
Nessuno dei dati personali raccolti per le finalità descritte in precedenza sarà utilizzato
nell’ambito di processi automatizzati da cui dipendano decisioni che hanno effetti rilevanti sulle
persone fisiche.

Diritti dell’interessato
Si ricorda che, ai sensi della vigente legislazione in materia di protezione dei dati personali,
l’interessato può esercitare i seguenti diritti:
-

Accedere ai dati personali;
Rettificare, cancellare o limitare il trattamento dei dati personali;

Opposizione al trattamento;
-

Per i trattamenti soggetti al consenso, la facoltà di revocare tale consenso;
Proposizione di reclami all’Autorità di Controllo (Garante Privacy).

Ad eccezione del diritto di proporre un reclamo all’Autorità di Controllo, che andrà esercitato
contattando direttamente tale Autorità, l’interessato può esercitare gli altri diritti sopra elencati
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contattando il Titolare del trattamento alla sede legale riportata nel seguito, o mediante posta
elettronica all’indirizzo: privacy@innovatrieste.it.

Titolare e Responsabile del trattamento
Il titolare del trattamento, al quale Lei potrà rivolgersi per far valere i diritti di cui al precedente è
la società Innova S.p.A., con sede in Via del Follatoio 12, 34148 TRIESTE.

Innova S.p.A.
Amministratore Delegato
Ing. Nicola Salina
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