INFORMATIVA AD INTEGRAZIONE DELLA PRIVACY POLICY
resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679
Regolamento Generale sulla protezione dei dati personali
Ad integrazione della privacy policy relativa al trattamento dei Suoi dati personali effettuati mediante il sito
web www.belfor.com (di seguito il “Sito”), Le forniamo le seguenti informazioni sul trattamento dei Suoi
dati personali effettuato dalla società BELFOR Italia S.r.l., con sede in Cardano al Campo (VA), Via
Giovanni XXIII, 181, Codice Fiscale e Partita Iva 09696150151 (di seguito il “Titolare” o la “Società”),
nell’ambito della convenzione in essere con Generali Italia S.p.A. in merito al servizio di sanificazione
tramite nebulizzazione a freddo per stabili con superfici maggiori o uguali a 2.000 m2 offerto dalla Società
(di seguito la “Convenzione”). Il trattamento avverrà nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 Regolamento generale sulla protezione dei dati (il “Regolamento”) e dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e
s.m.i. (di seguito il “Codice”).
Le ricordiamo che si intende per dato personale “qualsiasi informazione riguardante una persona fisica
identificata o identificabile”.
1 - Finalità e base giuridica del trattamento
I dati che ci fornirà mediante la compilazione del modulo elettronico a sua disposizione verranno trattati
dalla Società per riscontrare la sua richiesta ed elaborare un preventivo in merito al servizio tecnico di
sanificazione mediante nebulizzazione a freddo dei locali oggetto della Convenzione, o di eventuali altri
servizi richiesti e, se necessario, per poterla ricontattare a tal riguardo.
I dati inseriti nel modulo saranno comunicati a Generali Italia S.p.A., con sede in Mogliano Veneto, Via
Marocchesa 14, C.F. e iscr. nel Registro Imprese di Treviso - Belluno n. 00409920584e Partita Iva
01333550323, al solo fine di certificare il suo diritto ad avvalersi della Convenzione e di consentirle di fruire
della tariffa agevolata da questa prevista. Generali Italia S.p.A. assumerà il ruolo di autonomo titolare del
trattamento.
Il trattamento e la comunicazione dei dati per le finalità indicate non necessitano del suo consenso, in quanto
necessari all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su sua richiesta (art. 6, comma 1, lett. b) del
Regolamento).
Inoltre, i suoi dati saranno comunicati a Generali Italia S.p.A. nell’ambito di apposita reportistica interna
relativa alla convenzione. La comunicazione non necessita del suo consenso, in quanto necessaria per il
perseguimento del legittimo interesse della Società e di Generali Italia S.p.A. alla corretta ed efficiente
gestione della convenzione (art. 6, comma 1, lett. f) del Regolamento).
2 - Modalità di trattamento
Il trattamento dei suoi dati personali avviene mediante archiviazione su supporti elettronici, nel rispetto della
normativa vigente e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati ed impedirne la
divulgazione o l’uso non autorizzati, l’alterazione o la distruzione.
3 - Periodo di conservazione dei dati personali
I suoi dati saranno conservati per il tempo necessario a gestire correttamente la sua richiesta e
all’elaborazione del preventivo, dopodiché i medesimi saranno cancellati o conservati in forma anonima o
aggregata.
4 - Destinatari dei dati personali
I suoi dati personali non saranno diffusi e verranno a conoscenza all’interno della Società unicamente di
persone specificamente autorizzate al trattamento ai sensi dell’art. 29 del Regolamento.
Limitatamente alle ipotesi descritte al paragrafo 1, i Suoi dati saranno comunicati a Generali Italia S.p.A..
5 - Rinvio
Per ulteriori informazioni relative al trattamento dei Suoi dati personali effettuato sul Sito, ivi inclusi i diritti
da lei esercitabili nei confronti della Società ed i dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati, la
invitiamo a consultare la nostra privacy policy, disponibile cliccando qui.
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