MODULO DI ADESIONE ASSISTENZA TECNICA
Rif._______________________
Al fine della validità del presente ordine, Vi preghiamo cortesemente di compilare, a cura del richiedente
e del destinatario della fatturazione, tutti i dati sotto richiesti:

Ragione sociale
Nome
Cognome
Indirizzo
N. civico
Cap/Città
Provincia
Telefono
Fax
Cellulare
E-mail
PEC
Partita Iva
Codice Fiscale
SDI (Codice Unico)
Banca d‘appoggio
IBAN
BIC/SWIFT
Indirizzo del luogo
dell‘intervento
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(se diverso da quanto sopra indicato)

PER ACCETTAZIONE SERVIZI E TARIFFARIO IN VIGORE
Timbro e Firma
_________________________________________________
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Informativa ai sensi e per gli effetti del REG. UE 2016/679 (di seguito “GDPR”) relativi alla tutela del Trattamento dei Dati Personali.
Nella sua qualità di “Interessato”, cioè di soggetto al quale si riferiscono i dati oggetto del Trattamento, desideriamo metterLa al corrente degli elementi essenziali
dei trattamenti effettuati.
Definizioni. Si riporta il significato di alcuni termini utilizzati nella presente Informativa al fine di agevolarne la comprensione:
a) Trattamento: si intende qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l’ausilio di processi automatizzati e applicate a Dati Personali
o insieme di Dati Personali, come la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l’adattamento o la modifica, l’estrazione,
la consultazione, l’uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione, o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l’interconnessione,
la limitazione, la cancellazione o la distruzione.
b) Dato Personale: è tale qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile (“Interessato”);
si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome,
un numero di identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica,
psichica, economica, culturale o sociale. Uponor S.r.l. tratta, a titolo esemplificativo, i seguenti Dati Personali degli utenti: nome, cognome, luogo e data di nascita,
indirizzo e-mail, numero di cellulare, codice fiscale, indirizzo, cittadinanza, professione.
c) Titolare: Uponor S.r.l. che determina le finalità e i mezzi del Trattamento dei Dati Personali.
d) Responsabile: è la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta Dati Personali per conto del Titolare;
e) Interessato: l’utente a cui si riferiscono i Dati Personali.
Finalità del Trattamento. La raccolta ed il Trattamento dei Dati Personali sono effettuati al fine di:
1) Comunicare al fine di svolgere le funzioni necessarie o strumentali all’esecuzione dell’incarico professionale e/o del relativo contratto;
2) Raccogliere dati ed informazioni in generale ed in particolare sugli orientamenti dell’utente; inviare informazioni ed offerte commerciali, anche di terzi;
		
inviare materiali pubblicitario ed informativo; effettuare comunicazioni commerciali, anche interattive; elaborare studi e ricerche statistiche su vendite, clienti.
Modalità di Trattamento. Il Trattamento dei Suoi Dati Personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4 n. 2) GDPR e precisamente: raccolta,
registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco,
comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. I Suoi Dati Personali sono sottoposti a Trattamento sia cartaceo che elettronico e/o automatizzato.
Accesso ai Dati. I Suoi Dati Personali potranno essere resi accessibili per le finalità sopra descritte
•
a dipendenti e collaboratori del Titolare, nella loro qualità di incaricati e/o responsabili interni del Trattamento e/o amministratori di sistema;
•
a società terze o altri soggetti che svolgono attività in outsourcing per conto del Titolare, nella loro qualità di responsabili esterni del Trattamento.
Natura del conferimento dei Dati e conseguenze del rifiuto di rispondere. Con riferimento al punto 1) il consenso al trattamento dei dati è strumentale
all’esecuzione dell’incarico professionale richiesto. Pertanto, l’eventuale rifiuto di conferimento per le finalità comporta l’impossibilità per la Società di soddisfare
l’esigenza manifestata o l’esecuzione del contratto.
Comunicazione dei Dati. I dati relativi potranno essere comunicati in Italia e/o all’estero a:
•
nei casi ed ai soggetti previsti da norme di legge;
•
a soggetti esterni che svolgono specifici incarichi per conto della Società in relazione alle finalità sopra elencate;
•
a società controllanti, collegate, partecipate di Uponor S.r.l. in relazione alle finalità sopra specificate.
Trasferimento dei Dati. I Dati Personali sono conservati su server ubicati all’interno dell’Unione Europea. Resta in ogni caso inteso che il Titolare, ove si rendesse
necessario, avrà facoltà di spostare i server anche extra-UE. In tal caso, il Titolare assicura sin d’ora che il trasferimento dei Dati extra-UE avverrà in conformità
alle disposizioni di legge applicabili, previa stipula delle clausole contrattuali standard previste dalla Commissione Europea.
Tempi di conservazione dei Dati. I Dati forniti verranno conservati presso i nostri archivi 10 anni come stabilito per Legge dal disposto dell’art. 2220 C.C., fatti
salvi eventuali ritardati pagamenti dei corrispettivi che ne giustifichino il prolungamento secondo i seguenti parametri: per le attività di amministrazione, contabilità,
ordini, gestione della preventivazione e dell’intero flusso di produzione, assistenza e manutenzione, spedizione, fatturazione, servizi, gestione dell’eventuale
contenzioso.
Diritti dell’Interessato. Oltre al diritto di accesso concernente la possibilità di ottenere dal Titolare la conferma che sia in corso un Trattamento dei propri Dati,
l’Interessato gode dei diritti riconosciutigli agli artt. 16-21 del Regolamento e precisamente:
a) ottenere dal Titolare la rettifica dei dati inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo, ovvero l’integrazione dei Dati Personali incompleti, anche fornendo
una dichiarazione integrativa;
b) ottenere dal Titolare senza ingiustificato ritardo la cancellazione dei Dati Personali che lo riguardano, quando:
•
i dati non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati;
•
l’Interessato revoca il consenso al Trattamento dei Dati Personali e non sussiste altro fondamento giuridico per il Trattamento dei medesimi;
•
l’Interessato si è opposto al Trattamento e non sussiste alcun motivo legittimo prevalente per procedere al Trattamento;
•
i Dati Personali sono stati trattati illecitamente;
•
i Dati Personali devono essere cancellati per adempiere ad un obbligo di legge cui è soggetto il Titolare;
c) ottenere dal Titolare la limitazione del Trattamento dei Dati Personali quando:
•
l’Interessato contesta l’esattezza dei Dati Personali, per il periodo necessario al Titolare per verificare detta circostanza;
•
il Trattamento è illecito e l’Interessato opponendosi alla cancellazione dei dati, chiede solamente che ne sia limitato l’utilizzo;
•
benché il Titolare non ne abbia più bisogno ai fini del Trattamento, i Dati Personali sono necessari per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto
		
in sede giudiziaria;
•
l’Interessato si è opposto al Trattamento per il periodo necessario alla valutazione della prevalenza dei motivi legittimi del Titolare rispetto ai Suoi.
d) ricevere dal Titolare in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i Dati Personali che lo riguardano se:
(i) il Trattamento si basa sul consenso o su un contratto;
(ii) il Trattamento è effettuato con mezzi automatizzati. In tal caso l’Interessato ha il diritto di ottenere la trasmissione diretta dei Dati Personali da un Titolare
		
all’altro, se tecnicamente fattibile;
e) opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare al Trattamento dei Dati Personali che lo riguardano;
f) proporre reclamo a un’autorità di controllo (www.garanteprivcacy.it).
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Modalità di esercizio dei diritti. Potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando:
una raccomandata a.r. a Uponor S.r.l. Via Torri Bianche, n.3 - Edificio Larice - 20871 Vimercate (MB)
una e-mail all’indirizzo: info@uponor.it
Titolare, responsabile e incaricati. Il Titolare del Trattamento è Uponor S.r.l. Via Torri Bianche, n.3 - Edificio Larice - 20871 Vimercate (MB)
L’elenco aggiornato dei Responsabili e degli Incaricati al Trattamento è custodito presso la sede legale del Titolare del Trattamento.
Vimercate, 25 Maggio 2018							

Uponor S.r.l.

Acquisizione del consenso al trattamento dei Dati Personali. Il sottoscritto, acquisite le informazioni fornite da Uponor S.r.l. ai sensi dell’art. 7
del Reg. 679/2016, presta il suo consenso al trattamento dei Dati Personali per:
•

le finalità relative allo svolgimento delle attività economiche di cui al punto 1)

Luogo_____________________________________________ lì__________________________ (firma) ____________________________________________

•

le finalità commerciali di cui alla suddetta informativa specificate al punto 2)

Luogo_____________________________________________ lì__________________________ (firma) ____________________________________________
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