CLAUSOLA INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI
Ai sensi dell`art. 13, par. 1 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei
dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (in
prosieguo: GDPR) si informa quanto segue:
I. Titolare del trattamento dei dati personali e`:
Termo Profil sp. z o.o.
ul. Górnicza 17E
44-300 Wodzisław Śląski
KRS: 152321
rodo@termoprofil.eu
II. Obiettivi e base di trattamento
I Suoi dati personali saranno trattati ai sensi dell`art. 6, par. 1 GDPR per la conclusione del contratto
con la Termo Profil sp. z o.o. per i prodotti oppure servizi offerti dalla Termo Profil sp. z o.o. e per la
realizzazione degli obblighi legali a carico della Termo Profil sp. z o.o. relativi all`individuazione di
frodi e prevenzione degli abusi, accertamento, ricorso e difesa dei diritti, marketing diretto,
elaborazione degli elenchi, analisi e statistiche, verifica dell`affidabilita` finanziaria, gestione di
pubblicita` e domande, supporto tecnico, regolamenti finanziari, compresa l`emissione dei
documenti contabili.
III. Categorie dei dati trattati
- Dati comuni

IV. Destinatari dei dati
Termo Profil sp. z o.o. e` autorizzata a trasmettere i Suoi dati personali ai soggetti terzi limitatamente
a quanto necessario per una corretta ed idonea realizzazione del contratto concluso con Lei.
V. Trasmissione dei dati nei paesi terzi oppure nelle organizzazioni internazionali.
Non trasmettiamo i Suoi dati personali al di fuori del territorio della Polonia/Spazio Economico
Europeo.
VI. Tempo di conservazione dei dati
I Suoi dati personali saranno conservati per l`intera durata del contratto concluso da Lei con Termo
Profil sp. z o.o. in relazione del quale i Suoi dati sono trattati, e dopo questo periodo entro la data di
scadenza del termine di prescrizione per l`azione civilistica a titolo del contratto concluso da Lei.
Mentre i Suoi dati personali memorizzati nella documentazione contabile saranno conservati per la
durata indicata nelle proescrizioni di legge vigenti, comprese le prescrizioni fiscali.
VII. Diritti dell`interessato
L`interessato ha diritto di ottenere:
a) accesso ai propri dati e la loro copia
b) rettificazione (correzione) dei propri dati
c) cancellazione dei dati.
Se, secondo Lei, non vi sono motivi per trattare i dati ha sempre diritto di chiedere la loro
cancellazione.
d) limitazione del trattamento dei dati.
Ha sempre diritto di chiedere la limitazione del trattamento dei dati personali, quindi solo la loro

conservazione oppure realizzazione delle attivita` con Lei concordate se, secondo Lei, abbiamo dei
dati scorretti, li trattiamo indebitamente oppure non vuole che siano cancellati perche` Le servono
per ulteriori procedimenti, richieste o difesa di diritti; oppure per la durata della Sua opposizione del
trattamento dei dati.
e) diritto di opposizione al trattamento dei dati.
Opposizione al trattamento per fini pubblicitari.
Ha diritto di opporsi al trattamento dei dati per fini di marketing diretto. In questa situazione
poniamo fine al trattamento per tale fine.
Opposizione al trattamento per situazione particolare.
Ha diritto di opporsi al trattamento dei dati per motivi leggittimi per fini diversi dal marketing diretto
e anche quando il trattamento ci e` indispensabile per la realizzazione di un compito nell`interesse
pubblico o per esercitare dei poteri pubblici a noi affidati. Dovrebbe quindi indicare la situazione
particolare che giustifichi la cessazione del trattamento oggetto dell`opposizione. Poniamo fine al
trattamento dei dati per tali fini a meno che non dimostriamo che le basi del trattamento da parte
nostra hanno precedenza sui Suoi diritti oppure che i Suoi dati ci sono indispensabili per
l`accertamento, ricorso o difesa di tali diritti.
f) diritto alla portabilita` dei dati
Ha diritto di ordinarci il trasferimento di tali dati direttamente ad un altro soggetto.
g) diritto di proporre ricorso all`autorita` di controllo
Se, secondo Lei, stiamo trattando i dati in contrasto con la normativa, ha diritto di proporre il ricorso
al Direttore dell`Organo per la Protezione dei Dati Personali oppure ad un`altra autorita` di controllo.
h) diritto alla revoca del consenso per il trattamento dei dati personali
In ogni momento ha diritto di revocare il consenso per il trattamento dei dati personali che stiamo
trattando in base a tale consenso. La revoca del consenso non influisce sulla conformita` al diritto di
trattamento realizzato in base al consenso prima della sua revoca.
VIII. Informazione sull`obbligatorieta`/volontarieta` del conferimento.
Il conferimento dei dati personali e` facoltativo.
IX. Informazione sull`origine dei dati
Abbiamo acquisito i Suoi dati personali direttamente da Lei.
X. Informazione sulla profilazione e trattamento automatizzato.
I Suoi dati non saranno trattati in modo automatizzato e non saranno profilati.

