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Informativa ex art. 13 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 
aprile 2016 (Regolamento generale sulla protezione dei dati c.d. “GDPR”) 

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 (di seguito “Codice Privacy”) e dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (di 
seguito “GDPR 2016/679”), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al 
trattamento dei dati personali, La informiamo che i dati da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento 
nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuta la Seucer Srl. 
A tal proposito, con la presente, Vi rendiamo le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali 
forniti nell’ambito dei rapporti contrattuali. 

I. Titolare del trattamento

Ai sensi dell’art. 13 del GDPR, il Titolare del trattamento è la Seucer Srl, C.F. e P.IVA 12848980152. con sede 
legale in Via Vivaio, n. 16, 20122 – Milano (MI), nella persona del legale rappresentante pro tempore, Ing. 
Roberto Leonardo domiciliato per la carica in Milano, via Vivaio, 16. 

II. Responsabile della protezione dei dati e Responsabile del Trattamento

- Il Responsabile del trattamento è l’Ing. Roberto Leonardo, via Vivaio, 16, Milano.

III. Finalità del trattamento

I dati personali da Lei forniti sono necessari per gli adempimenti previsti per legge e per lo svolgimento 
dell’attività contrattuale della Seucer Srl. 

I Suoi dati, da Lei conferiti, nonché i dati del Condominio // della società o ente da Lei rappresentato, 
nonché eventuali dati del Suo personale, sono raccolti e utilizzati e trattati per finalità contrattuali e 
consentono l’esecuzione delle obbligazioni oggetto del contratto nonché per finalità ad essa strettamente 
correlate. La mancanza degli stessi non ci consente, infatti, di dare esecuzione al contratto, e per l'utilizzo 
di tali dati non è richiesto il Suo consenso. 

In via meramente esemplificativa, si precisa che i dati conferiti relativi agli impianti, ovvero al nominativo di 
ditte di manutenzione, ovvero amministratori Condominiali potranno essere conservati in una database 
aziendale, finalizzato a consentire la programmazione delle attività contrattuali, nonché per l’esercizio 
delle ulteriori attività di seguito evidenziate. 

In via meramente esemplificativa e non esaustiva, si elencano alcune delle finalità contrattuale connesse al 
trattamento e conservazione dei dati: 

a) esigenze preliminari alla stipula di un contratto;

b) gestione del rapporto contrattuale;

c) realizzazione di tutte le attività di tipo operativo, gestionale, amministrativo e contabile afferenti
tale contratto, quali pianificazione, fatturazione, tutela del credito, assistenza al cliente e gestione
del livello di soddisfazione del cliente, controlli sull’affidabilità dei clienti;

d) adempimento degli obblighi anche fiscali o contabili, previsti da leggi, regolamenti e normative
comunitarie o da disposizioni impartite da autorità;

e) gestione del contenzioso, inadempimenti contrattuali, diffide, transazioni, recupero crediti,
arbitrati, controversie giudiziarie, mediante affidamento dell’incarico ad apposito professionista
esterno;
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In ipotesi di eventuali future modifiche delle finalità del trattamento, sarà nostra cura fornirvi apposita 
nuova informativa, indicando le nuove finalità e le relative ulteriori informazioni prima di iniziare il 
trattamento. In ogni caso, i dati raccolti saranno trattati esclusivamente in relazione alle specifiche finalità 
per cui sono stati forniti, in conformità ai principi sulla protezione dei dati previsti dalla legge ed in 
particolare dal Regolamento UE (in particolare, quelli di liceità, correttezza e trasparenza, limitazione della 
finalità, minimizzazione dei dati ed esattezza, limitazione della conservazione, integrità e riservatezza, 
responsabilizzazione). Se alcune delle informazioni richieste non dovessero essere fornite, potremmo non 
essere in grado di rispettare gli impegni contrattuali o potrebbe esserci impedito di adempiere ad eventuali 
obblighi legali. 

IV Natura del conferimento e conseguenze della mancanza di consenso 

Il conferimento dei dati personali avviene su base volontaria, salva l’ipotesi di trattamento dei dati prevista 
dalle normative che regolano le attività per le quali Seucer s.r.l. è incaricata. I dati personali potranno 
essere acquisiti o conferiti in banche dati / archivi pubblici, se previsti dalle normative applicabili per le 
attività in questione. 

Resta fermo che un eventuale rifiuto e/o conferimento di informazioni inesatte e/o incomplete può 
rendere impossibile per Seucer s.r.l. l’esecuzione del contratto. 

V. Modalità d'uso e conservazione

Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata (mediante supporti magnetici ed elettronici, nonché 
mediante archivi informatici organizzati anche in forma automatizzata) e/o manuale (mediante supporti 
cartacei), nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del GDPR 2016/679 e dal D.Lgs. 196/2003, in materia di 
misure di sicurezza, ad opera di soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto 
dall’art. 29 GDPR 2016/679. 

I dati verranno trattati da dipendenti e collaboratori della Società, all’uopo nominati Incaricati del 
trattamento e/o da terzi esterni alla Società con i quali quest’ultima ha sottoscritto appositi accordi in 
qualità di Responsabili del trattamento. I dati potranno, inoltre, essere comunicati alle seguenti categorie di 
destinatari: banche e istituti di credito per gli adempimenti correlati al rapporto contrattuale; studi 
professionali e di consulenza e società di revisione; imprese di assicurazione; enti pubblici, nei casi in cui 
ciò sia previsto dalla legge; soggetti esterni che svolgono specifici incarichi per conto dell’azienda per 
adempimenti previsti dalla legge e/o correlati al rapporto contrattuale; agenti commerciali. 

Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai 
sensi dell’art. 5 GDPR 2016/679, i Suoi dati personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario 
per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti  e trattati e, comunque, per un periodo non 
superiore a undici anni dalla fine del rapporto contrattuale e/o commerciale e/o fattuale (e fatta salva 
l’ipotesi di contenzioso in essere), dopo il quale i dati saranno cancellati o resi anonimi. 

La Seucer Srl non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui 
all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del regolamento UE n. 2016/679. 

VI. Ambito di circolazione dei dati

I suoi dati non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né in Pesi terzi non appartenenti 
all’Unione Europea. 
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VII. Diritti 
 
Diritti dell’interessato 
In ogni momento, Lei potrà esercitare, in quanto interessato, i diritti di cui al d.lgs. 196/2003 ed al 
Regolamento UE 2016/679 ed in particolare:  

a) diritto di accesso ai suoi dati personali, conservati e trattati dalla Società e ottenere la conferma 
dell'esistenza o meno dei medesimi dati e, in caso positivo, conoscerne il contenuto e l'origine; 

b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari,  
le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando 
possibile, il periodo di conservazione; 

c) certificarne l'esattezza, il diritto di richiedere la correzione, l'integrazione dei dati incompleti o 
l'aggiornamento dei dati vetusti, la cancellazione o la limitazione del trattamento dei dati personali 
trattati in violazione di legge, ovvero in presenza di una delle altre condizioni previste dall’articolo 
17, comma 1, lett. a), b), c), e) ed f) GDPR; 

d) ottenere la limitazione del trattamento; 

e) ottenere la portabilità dei dati, laddove applicabile, 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; 

f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento e revocare il consenso in qualsiasi momento senza 
pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca; 

g) proporre reclamo a un’autorità di controllo ovvero ricorso al Garante per la protezione dei dati 
personali nei termini e secondo le modalità previste dalla normativa vigente italiana e comunitaria. 

 
 
Le richieste di esercizio dei predetti diritti potranno essere inviate al Titolare in forma scritta presso i 
seguenti recapiti:  
 
Seucer Srl, all’indirizzo della sede legale in via Vivaio, 16, 20122 Milano o all’indirizzo di posta elettronica 
certificata: seucer@pec.it 
  
Io sottoscritto/a dichiaro di aver ricevuto l’informativa che precede. 
 
 
Luogo e data: ………….………………….                             
 
Firma (leggibile): …………………………………………….. 
 
 
Io sottoscritto/a alla luce dell’informativa ricevuta: 

�   esprimo il consenso    �   NON esprimo il consenso al trattamento dei miei da personali inclusi 
quelli considerati come categorie particolari di dati. 

 
Luogo e data: ………….………………….                             
 
Firma (leggibile): …………………………………………….. 
 
 
 
 


	Informativa ex art. 13 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (Regolamento generale sulla protezione dei dati c.d. “GDPR”)
	A tal proposito, con la presente, Vi rendiamo le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali forniti nell’ambito dei rapporti contrattuali.

