INFORMATIVASULTRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER DATI RACCOLTI PRESSO L'INTERESSATO
PER ILTRATTAMENTO:

IMU
ai sensi delltaÉ. 13 del Regolanrento (JE) 679n0rc rehtivo alla pmtezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali

FABISERVIZ SRL (nel seguito la 'Socbtà" o il 'Titolare'), con sede bgle in YIA SOFONISBA ANGUISSOLA 3 26100 CREMONA (CR) Italia e p. IVA
01465210191, in qr.ralita di titolare del tranarrpnto, vi infornra, ai sersi dellart. 13 del Regohrrento Europeo 679/2016 relativo alla protezkrne dei dati personali
('CDPR'), in nerito al trattarEnto dei vostri dati personali che sarà efemrato dalkr scrivente.
1. Trpologia di dati trattati

Ia

Società è titolare del trattanento dei dati person;ah conunbati dallUtente allo scrivente e corrprendono:

Dati rclativi al patrinmnio imnrobiliart
Ragione Sociale/Cognorne e Nome, Codice Fiscale ed altri nunreri di identificazione
2. Finalità del trattarrento

strwrpnti infornntici e non, per

Adempimenti commerciali

r
r

n

b

seguenti finalita;

contabili e liscali

Il criteriodiliceitaperil qrialesirendepossibileiltrattarrentoè:Iltrattamentoènecessarioall'esecuzionediuncontrattodicuilinteressatoèparteo
all'esecuzione di misure prccontrattuali adottate su richiesta dello stesso
Il cui fondanrnto trova riscontro

in

ura Nornntiva Di Riferinento: Norma Unione

3. Modalità del Tìattannnto

4. Conservazicrne dei dati

I Dati fomiti daltlnteressato saranno trattati per

o
e

.

unia durata:

Data irunot 0711012020
Criterio durata: Criterio determinazione periodo
Descrizione criterio: i dati vengono mantenuti secondo criteri di legge

5 Interessati

Clienti o Utenfi
Aderenti ad associazioni politiche, religiose o sindacali
Soci, associatì ed

iscritti

6. EccezioniArt.9/10
7. Connmbazkrne. diff.rsione e trasferirrBnto dei Dati

prestano servizi al Tltolare ed effettuano fattanpnti di Dati per conto e su istnzione di quest'ultirm quali resporsabili del trattarrento.
In caso di comnnic aziclre, a terzii destinatari pofanno essere:
Categorie:

.

Destinatario: Clienti ed utenti

o

Destinatarb: Soci associati ed

iscritti

Destinatari

Non sono stati deliniti specilici destinatari ai quali

I

dati potranno essere comunicati

societarie per cui si rereCa necessarb ratrtare gli asset aziendali, enti e arnninistazhrni pubbliche, rnnché
a soggetti bgittinnti per legge a rbevere tali
e scaturenti dalla

rehziorr contrathrale, compreso per esigenza di difesa in giudizio.

I dati raccolti non saranno oggetto di trasfeÉnrento in paesi extra

ue

frmazioni,

8. Attivita di orofilazione e/o elaborazione automatica

I dati raccolti

non saranno oggetto di plofilazione né elaboradone automatica

9. Ultertrri sogqetti collegati al tattanrnto
Trtohre/i ed eventualeli rappresentante/i in UE:

e

Nonp e cognonìe del titohre: il legale rappresentante prc tempore

Contitolare/i:

Non è prcvisto un contitolare per iUi trattamento/i in oggetto
Resporsabile/i

Non è prevista la nomina di un responsabile per iVi trattamento/i in oggetto
Dpo:

Non è prrvisto la nomina di un DPO/RDP per iVi trattanrento/i in oggetto
10. Ouali sono i diritti delllnteressato

L'Interessato pofà csercitare, in relazione al hattarncnto dei dati M descritto, i diritti previsti dal GDPR (artt. 15-21), ivi inchsi

.
.
o

.
.
o

ricevere conèrma dell'esisterza dei Dati e accedere al loro contenuto (diritti di accesso);
aggpnìare, nrodifoare e/o correggere i Dati (diritto di rettifta);
chiedeme h cancelhzione o la limitazione del ffattarnento dei Dati faftati in violazione di bgge conpresi quelli di cui non è necessaria la corserv'azione in rehzkrne
agli scopi per i quali i Dati sono stati raccofti o ahinenti trattati (diritto alloblio e diritto alla limitazione);
opporsi al trattamento (diritto di opposizicrne);
propore reclarm alLAtrorità di controlkr (Garante per h protezione dei dati person;ali www.garantepriracy.it) in caso di vkrlazione della disciplina in nrateria di
protezione dei dati personali
ricevere copia in fornnto elettronico dei Dati che lo riguardano conp Interessato, quando tali Dati siano stati resi nel contesto del conhatto e chiedere che tali
Dati siano trasnrssi ad un ahro titohre del trauanrento (diritto alh portabikà deidati).

Per esercitare tali diritti llnteressato può contattare il Trtolare del trattarento inviando una connrnicazone a:

.

Tlpo contatto:

o

Recapito: sab.cI@fabi.it

Smail

Nel contattarci, llnteressato dowà accertarsi di incftdere il proprio nonp, errsiVirdirizo postale e/o nunpro/i di teleforn per essere sicrro che la
essere gestita corettafiEnte.

CREMONA,

2710912021

sua rbhiesta possa

