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INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI EX ART. 13 
REGOLAMENTO UE 2016/679 (GDPR) 

 

La presente informativa viene resa per informarLa del trattamento dei Suoi dati personali. 
 

1. Titolare del trattamento 
Il Titolare del trattamento è GREEN TECH ITALY con sede legale in Grisignano di Zocco (VI), Via Pigafetta n.40, CF e P.IVA 04018480246, nella 
persona del legale rappresentante pro tempore sig. Casotto Antonio, e-mail amministrazione@greentechitaly.com. 
L'elenco aggiornato dei responsabili e degli incaricati al trattamento è custodito presso la sede legale del Titolare del trattamento. 

 
2. Finalità e base giuridica del trattamento 
I Suoi dati personali identificativi (es. nome, cognome, ragione sociale, indirizzo, telefono, e-mail) saranno trattati per le seguenti finalità: 
 svolgimento delle prestazioni contrattuali da Lei richieste e degli ulteriori eventuali servizi conseguenti; 
 adempiere agli obblighi precontrattuali, contrattuali e fiscali derivanti da rapporti con Lei in essere; 
 adempiere agli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento, dalla normativa comunitaria o da un ordine dell'Autorità (come ad esempio 

in materia di antiriciclaggio); 
 esercitare i diritti del Titolare, ad esempio il diritto di difesa in giudizio; 
 pubblicazioni sulla piattaforma web INNOVENETO gestita dalla Regione del Veneto / Veneto Innovazione spa (vedi specifica informativa: 
https://www.innoveneto.org/privacy-policy/) 
Tali trattamenti sono necessari per l’esecuzione del contratto di cui Lei è parte. 

 
3. Modalità di trattamento 
Il trattamento dei Suoi dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate nell’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. 

 
4. Accesso ai dati 
I Suoi dati personali potranno essere resi accessibili per le finalità indicate al punto 2. a dipendenti e collaboratori del titolare, a società terze o 
altri soggetti (es. istituti di credito, studi professionali, consulenti, società di assicurazioni) che svolgono attività per conto del titolare, nella loro 
qualità di responsabili del trattamento dei dati personali. 

 
5. Destinatari dei dati personali e trasferimenti al di fuori dell'Unione Europea 
I suoi dati personali, nell’ambito delle indicate finalità, potranno essere comunicati alle Autorità ed Enti di controllo e vigilanza; Autorità 
Giudiziarie; a società e ad operatori professionali che forniscono servizi di elaborazione elettronica dei dati e di consulenza per software 
ed informatica, nonché a quei soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per legge per l’espletamento delle finalità predette. Detti 
soggetti tratterranno i dati nella loro qualità di autonomi titolari del trattamento. I Suoi dati non saranno ulteriormente diffusi. I Suoi dati 
sono conservati su server all’interno dell’UE. 

 
6. Periodo di conservazione 
I suoi dati personali saranno conservati per il lasso di tempo strettamente necessario al perseguimento delle specifiche finalità del 
trattamento indicate nel punto 2 e, in ogni modo, non oltre 10 anni dal momento della raccolta dei Suoi dati per l’adempimento degli obblighi 
normativi e non oltre i termini fissati dalla legge per la prescrizione dei diritti. 

 
7. Diritti dell'interessato 
In qualità di interessato, possiede i diritti di cui all'Art. 15 RGPD e in particolare i diritti di: 
 ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che la riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in 

forma intelligibile; 
 ottenere l'indicazione dell'origine dei dati personali; delle finalità e modalità del trattamento; della logica applicata in caso di trattamento 

effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; degli estremi identificativi del Titolare, dei responsabili e del rappresentante eventualmente 
designato; dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a 
conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati; 

 ottenere l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; la cancellazione, la trasformazione in 
forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli 
scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; la limitazione ovvero il contrassegno dei dati conservati con l’obiettivo 
di limitarne il trattamento in futuro; l'attestazione che le operazioni sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro 
contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta 
un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato; 

 opporsi, in tutto o in parte per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che la riguardano. 
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Inoltre possiede i diritti di cui agli Artt. 16-21 RGPD (Diritto di rettifica, diritto all'oblio, diritto di limitazione di trattamento, diritto alla portabilità dei 
dati, diritto di opposizione) ed il diritto di reclamo all'Autorità Garante ai sensi dell’art. 77 GDPR, contattabile tramite i dati di contatto riportati sul 
sito www.garanteprivacy.it 

 
8. Modalità di esercizio dei diritti 
Potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando una comunicazione via email a amministrazione@greeentechitaly.com o una raccomandata 
a.r. alla sede legale sita in Grisignano di Zocco (VI), Via Pigafetta n. 40 
Le richieste relative all’esercizio dei Suoi diritti saranno evase senza ingiustificato ritardo entro un mese dalla domanda; solo in casi di particolare 
complessità tale termine potrà essere prorogato di ulteriori 2 (due) mesi. 

 
9. Obbligo di comunicazione 
Il conferimento dei suoi dati è obbligatorio in quanto necessario all’esecuzione degli obblighi derivanti dalla fornitura dei servizi richiesti e, 
in ogni caso, per l’adempimento di obblighi legali a cui sono soggetti i titolari del trattamento. Pertanto, il Suo eventuale rifiuto di fornire i dati 
può comportare la mancata accettazione della richiesta di prestazione di servizi, nella misura in cui tali dati siano necessari a tali fini. 

 
10. Esistenza di processi decisionali automatizzati 
Nessun processo di decisione automatizzato sarà basato sui dati comunicati per il trattamento oggetto della presente informativa. 

 

Grisignano di Zocco (VI), 17 Aprile 2023 

 

 
 
 
 

 
 
 
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI EX ART. 13 REGOLAMENTO UE 2016/679 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito “GDPR 2016/679”), recante disposizioni a tutela delle 
persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, dichiaro di avere letto e compreso la presente 
informativa, esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali e alla comunicazione dei miei dati personali ad 
enti pubblici e soggetti privati, per le finalità indicate nell’informativa stessa, esprimo il consenso al trattamento delle 
categorie particolari dei miei dati personali così come indicati nell’informativa stessa. 
 
 
 

Li,…………..        firma Legale Rappresentate 
 
 

 


