INFORMATIVA PRIVACY
Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679

Gentile Cliente/Fornitore,
in ottemperanza agli obblighi previsti dal Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679 (GDPR) e
dal D.lgs. n. 196 del 30 Giugno 2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) con la
presente intendiamo informarLa che ERSU SPA, in qualità di Titolare dei dati sottoporrà a
trattamento i dati personali che La riguardano e che ci sono stati o ci potranno venire - da Lei o da
altri soggetti – conferiti/comunicati nel corso del rapporto con la nostra struttura.
Il trattamento dei dati sarà effettuato nel rispetto delle norme privacy in vigore; improntato ai
principi di correttezza, liceità e trasparenza e svolto nell’osservanza dei principi di pertinenza,
completezza e non eccedenza.
I dati saranno raccolti e registrati per le sole finalità di cui al punto 3).
Pertanto, secondo quanto previsto dall'articolo 13) del Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679
(GDPR) e del D.lgs. 196/03, La informiamo che:
1. Titolare del Trattamento dati:
Titolare del Trattamento è Ersu spa, nella personale del suo legale rappresentante p.t, Via
Pontenuovo, 22, 55045 Pietrasanta (Lu) tel 0584 282211, info@ersu.it ersu@postecert.it;

2. Responsabile della protezioni dati:
Ersu spa ha nominato responsabile della protezione dati l’Avv. Debora Ianniello del Foro di Lucca
con studio in Lido di Camaiore, via Montecastrese 7/9, contattabile al 0584365901, oppure agli
indirizzi mail debora.ianniello@gmail.com , debora.ianniello@pec.avvocatilucca.it;
3. Origine e natura dei Dati
I Dati trattati sono raccolti dal Titolare direttamente presso di Lei, nel momento in cui chiede di
usufruire od usufruisce della fornitura di una specifica prestazione, ovvero tramite pubblici registri.
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4 Finalità del Trattamento
I dati da Lei forniti verranno trattati per il regolare svolgimento dei servizi da lei richiesti, nonchè per
esigenze relative alla stipula di contratti e incarichi, alla relativa esecuzione, alle successive
modifiche o variazioni e per qualsiasi obbligazione prevista per l’adempimento degli stessi.
Verranno ancora trattati per esigenze di tipo operativo, organizzativo, gestionale, fiscale,
finanziario, assicurativo e contabile relative al rapporto contrattuale e/o precontrattuale instaurato.
Per fini di Controllo Accessi, Sicurezza Aziendale e Videosorveglianza.
Per adempiere a qualunque tipo di obbligo previsto da leggi, regolamenti o normativa comunitaria.
4 Obbligatorietà del Conferimento dati
La comunicazione dei dati è obbligatoria per l’espletamento del servizio da parte di ERSU S.p.A.
Un eventuale rifiuto, seppur legittimo, a fornire in tutto o in parte i dati personali, potrebbe
compromettere il regolare svolgimento del rapporto con la nostra struttura ed in particolare, per i
dati personali obbligatori e indispensabili, comporta l’impossibilità da parte di Ersu spa di effettuare
il normale svolgimento delle operazioni aziendali e la regolare erogazione dei prodotti/servizi
richiesti.
5 Modalità del trattamento
I dati personali sono trattati con strumenti automatizzati e non.
Il trattamento sarà effettuato sia con l’utilizzo di supporti cartacei che con l’ausilio di strumenti
elettronici, informatici e telematici idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi in
conformità a quanto stabilito dall’art. 32) del Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679 (GDPR)
e dall’art. 31) del D.lgs. 196/03 in materia di “idonee misure di sicurezza” e dall’art. 33) del D.lgs.
196/03 in materia di “misure minime di sicurezza”.
Nello svolgimento delle operazioni di trattamento saranno, comunque, sempre adottate tutte le
misure tecniche, informatiche, organizzative, logistiche e procedurali di sicurezza, in modo che sia
garantito il livello minimo di protezione dei dati previsto dalla legge.
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Le metodologie su menzionate, applicate per il trattamento, garantiranno l’accesso ai dati ai soli
soggetti specificati ai punto 7.
6 Durata del trattamento
Il trattamento avrà una durata non superiore a quella necessaria alle finalità per il quale i dati sono
stati raccolti e comunque sempre in ottemperanza agli obblighi di natura civilistica, fiscale e
tributaria vigenti.
7. Soggetti a cui possono essere comunicati i dati.
Nello svolgimento della propria attività e per il perseguimento delle finalità di cui al precedente
paragrafo 3 possono venire a conoscenza dei dati in questione in qualità di responsabili o incaricati
nostri collaboratori e/o nostro personale dipendente.
I dati potranno essere comunicati a società partecipate nonché a altre società, enti, consorzi,
banche e associazioni operanti in Italia e nei Paesi U.E.. I dati potranno essere comunicati e trattati
da soggetti che svolgono attività trasporto e smistamento di comunicazione, servizi bancari e
finanziari e che gestiscono reti informatiche interbancarie o che rilevano rischi su crediti e
insolvenze, a società o professionisti per la evasione di incombenze contabili e/o fiscali, giudiziarie,
a soggetti che offrono prestazioni di servizi informatici di elaborazione dati e di consulenza
aziendale.
I dati in questione non saranno comunicati ad altri soggetti né saranno oggetto di diffusione.

8. Diritti degli interessati
I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di chiedere al
Titolare del Trattamento l’accesso ai proprio dati personali ottenere la conferma dell'esistenza o
meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o chiederne
l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettificazione.
Ai sensi del medesimo articolo si ha il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in
forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per
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motivi legittimi, al loro trattamento. L’interessato ha altresì diritto alla portabilità dei dati che lo
riguardano.
Le predette richieste vanno rivolte via e-mail all'indirizzo: info@ersu.it oppure ersu@postecert.it;
oppure Via fax al al numero : +39 0584 282230;
9 Diritto di reclamo
I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di proporre
reclamo al Garante per lamentare una violazione della disciplina in materia di protezione dei dati
personali.
Il reclamante potrà far pervenire l'atto utilizzando la modalità che ritiene più opportuna,
consegnandolo a mano o mediante inoltro presso gli uffici del Garante all’indirizzo :Piazza di
Monte Citorio, 121 00186 Roma.

CONSENSO AI SENSI DELL’ART. 7 GDPR
Il/la sottoscritto/a, ricevuta l’informativa di cui sopra, acconsente al trattamento dei propri dati
personali.

Data ………………………

Firma dell’interessato

…………………………………………………
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