Informativa ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 196/2003 – Codice in materia di protezione dei dati
personali e dell’art. 13 del regolamento UE n. 2016/679
Gentile Cliente,
ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 196/2003 e dell’art. 13 del regolamento UE n. 2016/679 recante disposizioni
a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, desideriamo informarLa
che i dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra
richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuta la PLG s.r.l.
Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento è la PLG s.r.l. nella persona dell’Amministratore e legale rappresentante pro
tempore Luca Piacentini domiciliato per la carica in Crema alla Via Dosso Morone, 2/A
Responsabile della protezione dei dati (DPO)
Il responsabile della protezione dei dati (DPO) è Luca Piacentini Via Dosso Morone, 2/A Il Responsabile
del trattamento è RESPONSABILE.
Oggetto e finalità del trattamento
Il trattamento dei dati personali ― che potrà riguardare anche i dati "sensibili" di cui agli artt. 4 co. 1 lett. d) e 26
Codice ― verrà effettuato unicamente per l'evasione della richiesta di preventivo o dell’ordine ricevuti,
per lo svolgimento della fase precontrattuale, per l'esecuzione del contratto e per gli adempimenti connessi
all’attività economica, amministrativa e contabile della Società in relazione al rapporto commerciale richiesto.
Il trattamento potrà altresì avvenire ai fini della partecipazione della Società al "Sistema Efficienza
Energetica" e del conseguimento della certificazione del risparmio energetico derivante dai prodotti forniti
di cui ai D.M. 20.7.2004, s.m.i..
Modalità del trattamento
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32
del GDPR 2016/679 e dall’Allegato B del D.Lgs. 196/2003 (artt. 33-36 del Codice) in materia di misure
di sicurezza, ad opera di soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dagli art.
29 GDPR 2016/ 679.
I dati verranno trattati dal titolare e/o da incaricati principalmente con strumenti elettronici e informatici, e
memorizzati su supporti informatici, cartacei e su ogni altro tipo di supporto idoneo, per un periodo di tempo
non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati, nel
rispetto del Codice e dei provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali. I dati potranno
essere raccolti anche presso terzi.
Nei casi di cui all'art. 24 Codice il trattamento potrà essere effettuato anche senza il consenso Dell'
interessato.
Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati,
ai sensi dell’art. 5 GDPR 2016/679, previo il Suo consenso libero ed esplicito espresso in calce alla
presente informativa, i Suoi dati personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il
conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati.
Ambito di comunicazione e diffusione
Informiamo inoltre che i dati raccolti non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di comunicazione
senza Suo esplicito consenso, salvo le comunicazioni necessarie che possono comportare il
trasferimento di dati ad enti pubblici, a consulenti o ad altri soggetti per l’adempimento degli obblighi di
legge.
Soggetti a cui dati potranno essere comunicati i dati personali
I dati personali possono venire a conoscenza degli incaricati del trattamento e possono essere comunicati a
collaboratori esterni, operanti in medesimi o collegati settori commerciali in base a rapporti di servizio, per la
conclusione ed esecuzione di contratti stipulati a favore o per conto del Cliente, nell’ambito delle rispettive
mansioni, e, in genere, a tutti quei soggetti determinati cui la comunicazione sia necessaria per il
conseguimento delle descritte finalità, ivi compresi, limitatamente al "Sistema Efficienza Energetica", l'Autorità
per l'Energia Elettrica e il Gas, i soggetti da questa individuati per la valutazione e verifica del risparmio
energetico, l'Ente per le Nuove Tecnologie, l'Energia e l'Ambiente, ed in genere i soggetti abilitati alla
certificazione in materia.

Trasferimento dei dati personali
I suoi dati non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti
all’Unione Europea.
Categorie particolari di dati personali
Ai sensi degli articoli 26 e 27 del D.Lgs. 196/2003 e degli articoli 9 e 10 del Regolamento UE n. 2016/679,
Lei potrebbe conferire, al titolare del trattamento dati qualificabili come “categorie particolari di dati
personali” e cioè quei dati che rivelano “l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni
religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare
in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento
sessuale della persona”. Tali categorie di dati potranno essere trattate solo previo Suo libero ed esplicito
consenso, manifestato in forma scritta in calce alla presente informativa.
Esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione
Il TITOLARE DEL TRATTAMENTO non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la
profilazione, di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016.

Natura obbligatoria e conseguenze del rifiuto dei dati
Il conferimento dei dati è necessario per lo svolgimento del rapporto commerciale richiesto. In mancanza,
l'interessato non potrà godere del servizio richiesto.
Diritti dell'interessato – Modalità di esercizio
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e degli articoli dal 15 al 22
del Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di:
"1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se
non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
a)
dell’origine dei dati personali;
b)
delle finalità e modalità del trattamento le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di
destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di
conservazione;
c)
della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
d)
degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5,
comma 2;
e)
dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che
possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di
responsabili o incaricati.
3. L’interessato ha diritto di ottenere:
a)
l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b)
la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge,
compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o
successivamente trattati;
c)
ottenere la limitazione del trattamento
d)
l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto
riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale
adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al
diritto tutelato.
e)
ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato,
di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento
senza impedimenti
4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a)
opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di
marketing diretto;
b)
opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone ﬁsiche, compresa la
profilazione.
c)
chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli

stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla
portabilità dei dati;
d)
revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul
consenso prestato prima della revoca;
e)
proporre reclamo a un’autorità di controllo
Per esercitare i suddetti diritti l'interessato dovrà rivolgere richiesta al titolare sotto indicato a norma degli artt.
8 e 9 Codice.

Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata a Luca Piacentini, all'indirizzo postale della sede
legale o all’indirizzo mail:
PLG S.R.L., via Dei Pizzi, 4 – 26010 Sergnano (CR) – 0373 455108 (Tel.) 459238 (Fax) E-mail info@plg.it

