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PRIVACY POLICY ai sensi del Regolamento UE 2016/679 
 
 

A) INFORMAZIONI RELATIVE ALLA PRIVACY POLICY DEL SITO 

In questa sezione sono contenute le informazioni relative alle modalità di gestione della pagina 

web in riferimento al trattamento dei dati degli utenti che navigano sul presente sito.  

La presente informativa ha valore anche ai fini dell’articolo 13 del Regolamento Europeo 2016/679 

relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. 

La presente informativa è resa solo per le attività online del presente sito il cui titolare è la società 

ISOLTEC SRL e non anche per altri siti web eventualmente consultati dall’utente tramite link in esso 

contenuti. 

Scopo del presente documento è fornire indicazioni circa le modalità, i tempi e la natura delle 

informazioni che il titolare del trattamento deve fornire agli utenti. 

 

B) TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

Titolare del trattamento dei Vostri dati personali è ISOLTEC SRL, con sede in Via Acquasparsa, 27 – 

24060 Grone (BG). Per ogni chiarimento o esercizio dei propri diritti l’utente potrà contattare il 

titolare del trattamento ai seguenti contatti: 

Telefono: 035/82.25.27   oppure:                 mail: info@isoltec.it 

 

 

C) FINALITA’ E MODALITA’ DEL TRATTAMENTO CUI SONO DESTINATI I DATI 

Il trattamento dei dati personali, anche particolari, forniti da Lei direttamente è finalizzato:  

1. All’esecuzione degli obblighi derivanti l’assolvimento e l’esecuzione di un contratto/servizio 

offerto; 

2. A rispondere ad eventuali Sue esigenze o richieste di servizio/prodotti; 

3. All’adempimento degli obblighi di legge connessi a disposizioni civilistiche, fiscali e 

contabili; 

4. All’esecuzione dei diritti del Titolare, ad esempio, la difesa in giudizio. 

Il trattamento avverrà nel rispetto dei principi di necessità, pertinenza, liceità e correttezza previsti 

dalla legislazione in materia (Regolamento UE), nei modi e nei limiti necessari per perseguire le 

predette finalità. 

 

D) BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO DEI DATI   

Il presente sito tratta i dati in base al consenso. Con l’uso o la consultazione del presente sito i 

visitatori e gli utenti approvano esplicitamente la presente informativa privacy e acconsentono al 

trattamento dei loro dati personali in relazione alla modalità e alle finalità di seguito descritte, 

compresa l’eventuale comunicazione a terzi se necessaria all’erogazione di un servizio. 

Il conferimento dei dati e quindi il consenso alla raccolta e al trattamento degli stessi è facoltativo, 

l’utente può negare il consenso o revocarlo in qualsiasi momento. Tuttavia negare il consenso può 

comportare l’impossibilità di erogare alcuni servizi e l’esperienza di navigazione nel sito potrebbe 

essere compromessa. 

 

B) AMBITO DI COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI 

I dati, nell’ambito dell’attività della nostra società, potranno essere comunicati: 

1. Alle Pubbliche Amministrazioni, per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, nei limiti stabiliti 

dalla legge e dai regolamenti; 

2. Alle Società incaricate del recupero crediti; 

3. A Studi commercialisti e alle società di elaborazione dati per la contabilità-fiscale e 

consulenza; 

4. Ad Avvocati per l’assistenza legale in caso di controversie sul contratto; 

5. Agli agenti; 

6. Alle Società di consulenza, professionisti ed enti che operano per l’azienda nei vari settori; 

7. Ad altri enti/istituti/società/professionisti incaricati per le finalità connesse e funzionali 

all’incarico affidato; 

8. Ai nostri fornitori per adempiere all’esecuzione degli obblighi contrattuali e pre-contrattuali; 
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Il trattamento dei dati potrà essere effettuato dai Responsabili individuati a mezzo di specifiche 

lettere di incarico scritte, i cui nominativi sono disponibili presso la nostra azienda. 

 

B) PERIODO E MODALITA’ DI CONSERVAZIONE DEI DATI 

I dati raccolti dal sito sono utilizzati esclusivamente per le finalità sopra indicate e conservati per il 

tempo strettamente necessario a svolgere le attività precedentemente descritte e comunque non 

oltre il periodo fiscalmente previsto dalla normativa (10 anni dall’ultimo utilizzo). Trascorso tale 

termine i dati verranno cancellati. 

 

C) TRASFERIMENTO DEI DATI ALL’ESTERO 

I Vostri dati personali non verranno trasferiti all’estero. Qualora fosse necessario verrà richiesto il 

consenso informato. 

 

D) DIRITTI DELL’INTERESSATO 

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la 

rettifica o la cancellazione degli stessi o la sola limitazione del trattamento che li riguarda o di 

opporsi al trattamento (Artt. 15 e ss. del GDPR). Tali diritti possono essere esercitati tramite i 

medesimi contatti elencanti nel seguente punto. 

 

E) PRESENTAZIONE DI RECLAMI 

Gli interessati potranno presentare reclami alla Società ogni qualvolta lo ritengano necessario, 

utilizzando i contatti di seguito elencati: 

Telefono: 035/82.25.27    oppure:                 mail: info@isoltec.it 

Oppure possono anche presentare reclamo presso le Autorità di Protezione dei Dati (APD) 

Nazionali. 

 

F) SICUREZZA 

I dati vengono custoditi e controllati mediante adozione di idonee misure preventive di sicurezza 

volte a ridurre al minimo i rischi di perdita e distruzione, di accesso non autorizzato, di trattamento 

non consentito e difforme dalle finalità per cui il trattamento viene effettuato. 

 

 

  


