Informativa sul trattamento dei dati personali
PBR S.r.l., con sede legale in Maclodio (Bs), via Molino Emili n. 22 (C.F.-P.I. 03160380170), (in seguito Titolare), in qualità
di Titolare del trattamento, ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679, Regolamento generale sulla Protezione
dei dati (di seguito GDPR), La informa che i Suoi dati saranno trattati con le modalità e finalità seguenti.
1 . Oggetto del trattamento
Il Titolare tratta i dati personali identificativi (ad esempio: nome, cognome, ragione sociale, indirizzo, telefono, e-mail, partita
iva e codice fiscale, riferimenti bancari), da Lei comunicati in occasione della conclusione di contratti con il Titolare e/o di
eventuali richieste di informazioni pervenuteci anche tramite la compilazione del form tramite il sito www.pbr-intergreen.it.
2. Finalità del trattamento
I Suoi dati personali sono trattati:
A) senza il suo consenso espresso (art.6 lettere b., e. del GDPR) per le seguenti finalità di servizio:
- Concludere i contratti per i servizi prestati del Titolare.
- Adempiere agli obblighi precontrattuali, contrattuali e fiscali derivanti da rapporti con Lei in essere o in divenire
(ad esempio: richiesta di preventivi per servizi).
- Adempiere agli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento, dalla normativa comunitaria o da un ordine
dell’Autorità (ad esempio: in materia di antiriciclaggio).
- Esericitare i diritti del Titolare (ad esempio: il diritto di difesa in giudizio o recupero crediti).
B) Solo previo Suo specifico e distinto consenso (art.7 del GDPR) per le seguenti altre finalità:
- InviarLe via e-mail, tramite posta e/o con contatti telefonici, comunicazioni commerciali e/o materiale pubblicitario
sui servizi offerti dal Titolare e rilevazione del grado di soddisfazione sulla qualità dei servizi resi.
- InviarLe via e-mail, tramite posta e/o con contatti telefonici, comunicazioni commerciali e/o promozionali di
soggetti terzi.
Le segnaliamo che se è già nostro cliente, potremo inviarLe comunicazioni commerciali relative ai servizi del Titolare, così
come è stato fino ad ora, a meno che Lei eserciti il Suo diritto ad essere cancellato dalla nostra banca dati.
3 – Modalità del Trattamento dei dati
In relazione alle finalità indicate al precedente punto 2., il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti cartacei,
informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e , comunque, in modo da garantire la sicurezza e
la riservatezza dei dati stessi.
4 – Durata del trattamento dei dati
In relazione alle indicate finalità di cui al precedente punto 2., il trattamento dei dati personali avviene per una durata definita
da tempo preciso dichiarato o da un criterio logico esplicito o da termini di legge e comunque non oltre 10 anni dalla cessazione
del rapporto per le finalità di servizio (art. 2.A) e per non oltre 2 anni dalla raccolta dei dati per le finalità commerciali/
pubblicitarie (art. 2.B)
È facoltà dell’interessato, là dove possibile, di richiederne la cancellazione in qualsiasi momento (diritto all’oblio).
5 – Comunicazione dei dati
La comunicazione dei dati personali per le finalità di cui all’art. 2.A) è obbligatorio. Il mancato conferimento comporta
l’impossibilità di garanrirLe i servizi indicati nel medesimo articolo.
La comunicazione dei dati personali per le finalità di cui all’art. 2.B), è invece facoltativo, può quindi decidere di non comunicare
alcun dato o di negare successivamente la possibilità di trattare dati già forniti. In tal caso non potrà ricevere comunicazioni
commerciali e/o pubblicitarie, inerenti ai servizi offerti dal Titolare.
6 – Destinatari dei dati personali
I dati personali possono essere comunicati, per le finalità di cui al precedente punto 2. a dipendenti e collaboratori del Titolare
e per essere sottoposti a trattamenti aventi le medesime finalità o obbligatori per legge, ad autorità giudiziarie, alla rete di agenti,
istituti di credito, istituti di recupero credito, società di assicurazione credito,.ai soli fini di tutela del credito e della migliore
gestione dei nostri diritti relativi al singolo rapporto commerciale, nonché a società controllanti e collegate, provider sito web,
tecnici addetti all’assistenza hardware e software, professionisti e consulenti, aziende operanti nel settore dei trasporti, nella loro
qualità di responsabili del trattamento.
I dati personali verranno trattati esclusivamente dai soggetti autorizzati nominati nell’ambito delle mansioni specificatamente
individuate per i singoli uffici di appartenenza e non verranno arbitrariamente diffusi al di fuori di quanto dichiarato nei punti
precedenti.
7 – Diritti dell’interessato
Informiamo che gli articoli 15, 16, 17, 18, 20 e 21 del GDPR, conferiscono agli interessati l’esercizio di specifici diritti.
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Diritto di accesso, rettifica, diritto all’oblio, diritto di limitazione di trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di
opposizione, nonché il diritto di reclamo all’Autorità Garante.

8 – Modalità di esercizio dei diritti
Per l’esercizio dei Suoi diritti, potrà inviare una raccomandata a PBR S.R.L. Via Molino Emili n. 22 – 25030 Maclodio (BS),
oppure una mail all’indirizzo intergreen@intergreen.it
9 - Titolare, Responsabile e Incaricati
Il Titolare del trattamento è PBR S.r.l. con sede in Via Molino Emili n. 22 – Maclodio (BS).
L’elenco aggiornato dei responsabili e degli incaricati al trattamento è custodito presso la sede legale del Titolare del trattamento.
Per ogni comunicazione in materia di protezione dei dati personali scrivere a intergreen@intergreen.it.
PBR S.r.l.
_._._._._._._._._._._._._._._

Consenso al trattamento
Io sottoscritto (nome e cognome) __________________________ in qualità di ____________________________________
della Società _____________________________ con sede in ______________________ Via _________________________
indirizzo E-mail ______________________________________ Telefono ________________________________________
acconsento

non acconsento

ai sensi dell’art. 7 del GDPR (comunicazioni commerciali e/o pubblicitarie), all’invio via e-mail, tramite posta e/o con contatti
telefonici, di comunicazioni commerciali e/o materiale pubblicitario sui servizi offerti dal Titolare e rilevazione del grado di
soddisfazione sulla qualità dei servizi resi.
acconsento

non acconsento

ai sensi dell’art. 7 del GDPR (comunicazioni commerciali e/o pubblicitarie), all’invio via e-mail, tramite posta e/o con contatti
telefonici, di comunicazioni commerciali e/o promozionali di soggetti terzi.

Data _____________________

Timbro e firma dell’interessato
_____________________________

Il consenso al trattamento per le finalità sopra menzionate, di cui al punto 2.B) dell’Informativa sul trattamento dei dati personali,
dovrà essere inviato tramite posta elettronica all’indirizzo intergreen@intergreen.it
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