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La informiamo che i dati verranno utilizzati da ECC S.r.l., in persona del legale rappresentante 

pro tempore, con sede legale in Busto Arsizio, via Bambaia, 3, c.f. p.iva 02816820126 (in qualità 

di Titolare del trattamento), per le finalità connesse all’instaurazione e gestione del rapporto 

contrattuale e all’erogazione dei Servizi da Lei richiesti. 

Il conferimento è necessario per la fornitura dei servizi richiesti. Lei ha la facoltà di non fornire 

i dati personali richiesti; in caso di mancata comunicazione di tali dati, tuttavia, non sarà 

possibile fornire i servizi richiesti.  

MODALITÀ DEL TRATTAMENTO 

Il trattamento dei dati avverrà in modo lecito, secondo correttezza ed in ossequio ai principi di 

necessità, pertinenza, completezza e non eccedenza dei dati raccolti rispetto alle finalità del 

trattamento. 

Il Titolare tratterà i dati con modalità cartacee e telematiche idonee a garantire, in relazione 

alle finalità per le quali i dati sono stati raccolti, la sicurezza e la riservatezza, nonché ad evitare 

accessi non autorizzati ai dati stessi, per un tempo non superiore a quello necessario rispetto 

alle finalità sopra individuate. 

I dati personali oggetto di trattamento per le finalità sopra indicate saranno conservati per il 

tempo strettamente necessario al perseguimento delle suddette finalità e, successivamente, 

per il tempo necessario a rispettare gli obblighi di conservazione per finalità fiscali, oltre finalità 

previste da norme di legge o regolamento.  

Per alcuni trattamenti il Titolare potrà avvalersi anche di soggetti terzi che dovranno attenersi, 

in ogni caso, alle istruzioni specificamente impartite dal Titolare per garantire la sicurezza e la 

riservatezza dei dati loro affidati. 

I dati personali oggetto di trattamento per le finalità sopra indicate non sono soggetti a 

diffusione non autorizzata, né ad alcun processo decisionale interamente automatizzato. 

DIRITTI DELL’INTERESSATO 

L’interessato potrà esercitare, mediante semplice richiesta scritta da inviare al Titolare, i diritti 

riconosciuti dal GDPR; a titolo esemplificativo ma non esaustivo: il diritto di accesso ai propri 

dati personali, ottenendo la conferma della loro esistenza presso il Titolare, conoscerne l’origine, 

le finalità e le modalità del trattamento; il diritto di conoscere gli estremi identificativi del 

Titolare e degli eventuali Responsabili del trattamento e DPO, ove nominati; il diritto di 

conoscere i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali sono stati comunicati; il 

diritto di ottenere la rettifica dei dati inesatti o l’integrazione di quelli incompleti; la cancellazione 

dei dati personali che lo riguardano (al verificarsi di una delle condizioni indicate nell’art. 17, 

paragrafo 1 del GDPR e nel rispetto delle eccezioni previste nel paragrafo 3 dello stesso 

articolo); la limitazione del trattamento dei suoi dati personali (al ricorrere di una delle ipotesi 

indicate nell’art. 18, paragrafo 1 del GDPR); il diritto di richiedere ed ottenere dal Titolare – 

nelle ipotesi in cui la base giuridica del trattamento sia il contratto o il consenso, e lo stesso sia 

effettuato con mezzi automatizzati – i suoi dati personali in un formato strutturato e leggibile 

da dispositivo automatico, anche al fine di comunicare tali dati ad un altro titolare del 

trattamento (c.d. diritto alla portabilità dei dati personali); il diritto di opporsi, per motivi 

legittimi, al trattamento dei propri dati; il diritto di opporsi al trattamento per scopi di 

informazione commerciale o per l’invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per 

ricerche di mercato. 

Per ricevuta della suddetta comunicazione  

Luogo e data ____________________                      Il Committente _______________________ 


