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INFORMATIVA AI CLIENTI
Tecnologie Solari Sicilia S.r.l. è tenuta, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (di
seguito indicato come “RGPD”) e in relazione ai dati personali trattati in virtù del contratto
stipulato, a fornirle le seguenti informazioni.
1. Titolare del trattamento
Il titolare del trattamento è Tecnologie Solari Sicilia S.r.l., con sede in via San Giovanni di
Malta, n. 7, 98122, Messina, contattabile all’indirizzo e-mail info@tecnologiesolarisicilia.it o
al numero di telefono 090881690.
2. Finalità del trattamento e categorie di dati trattati
Le operazioni di trattamento dei suoi dati personali sono effettuate per le seguenti finalità:
● instaurazione e completa e corretta esecuzione del contratto;
● gestione del rapporto con i clienti;
● invio comunicazioni informative;
● adempimento degli obblighi previsti dalla normativa in materia contabile e fiscale;
● adempimento di ulteriori obblighi previsti dalla normativa vigente.
Saranno trattati principalmente dati personali comuni, quali, a titolo esemplificativo e non
esaustivo, dati anagrafici, di contatto, e, soltanto nel caso in cui il cliente sia interessato a
servizi di erogazione del credito da parte di società finanziarie con le quali il titolare ha stretto
delle partnership, dati relativi alla situazione reddituale dell’interessato.
Di norma non sono trattati dati appartenenti alle particolari categorie di cui all’art. 9 e 10 del
RGPD.

3. Base giuridica del trattamento
Per quanto concerne le finalità sopra indicate, le operazioni di trattamento dei dati personali
effettuate dal titolare del trattamento sono finalizzate sia all’esecuzione di obblighi di natura
contrattuale e precontrattuale, ai sensi dell’art. 6, par. 1, lett. b) del RGPD, sia
all’adempimento degli obblighi legali a cui esso è soggetto, ai sensi dell’art. 6, par. 1, lett. c)
dello stesso.
Per quanto concerne i dati personali relativi all’esecuzione di un contratto di cui lei è parte o
concernenti l’adempimento di un obbligo legale, la loro mancata comunicazione impedisce il
perfezionarsi del rapporto contrattuale stesso.
4. Modalità di trattamento
Le operazioni di trattamento dei suoi dati personali saranno svolte sulla base dei principi di
cui all’art. 5 del RGPD:
● i dati saranno trattati nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza;
● i dati saranno trattati per il tempo strettamente necessario all’esercizio delle finalità
descritte al punto 2, nonché conservati per la durata del rapporto contrattuale e, in
seguito, per il tempo in cui il titolare è soggetto agli obblighi di conservazione a fini
fiscali o per altri scopi previsti dalla normativa vigente;
● il trattamento verrà effettuato mediante strumenti cartacei, informatici e telematici,
secondo modalità idonee a garantire in qualsiasi momento la sicurezza, l’integrità e la
riservatezza dei dati;
● sarà cura del titolare del trattamento provvedere affinché siano osservate, nonché
testate a scadenza periodica, specifiche misure organizzative e tecniche – sia di tipo
fisico che logico – volte a prevenire perdite, violazioni, accessi non autorizzati, usi
illeciti o non corretti dei dati.
5. Comunicazione dei dati
I suoi dati personali potranno essere trattati dai seguenti soggetti esterni:
● Consulenti e collaboratori che erogano prestazioni funzionali all’esecuzione dell’incarico
professionale ricevuto, se del caso nominati responsabili del trattamento ai sensi dell’art.
28 del RGPD;

● società finanziarie, soltanto nel caso in cui il cliente sia interessato a servizi di erogazione
del credito;

● istituti bancari e assicurativi che erogano prestazioni connesse ai fini sopra indicati;
● soggetti che trattano i dati in oggetto per l’esecuzione di specifici obblighi di legge;
● autorità giudiziarie o amministrative per l’adempimento di obblighi di legge.
I suoi dati personali non sono soggetti a diffusione né a processi decisionali automatizzati, ivi
compresa la profilazione.
6. Diritti degli interessati
Il RGPD le garantisce la possibilità di esercitare, rivolgendosi in qualsiasi momento al titolare
del trattamento, i seguenti diritti:
● ricevere la conferma che sia o meno in atto un trattamento dei propri dati personali,
conoscere le categorie di dati trattati, i soggetti ai quali sono stati comunicati, il
periodo o i criteri per determinarne il periodo di conservazione, nonché la possibilità
di accedervi o di ottenere una copia degli stessi;
● richiedere e ottenere, senza ingiustificato ritardo, la rettifica dei dati personali inesatti
o l’integrazione di quelli incompleti che la riguardano;
● richiedere e ottenere la cancellazione dei dati personali che la riguardano, qualora si
verifichino le condizioni indicate nell’art. 17, par. 1 del RGPD e nel rispetto delle
eccezioni previste nel paragrafo 3 dello stesso articolo;
● richiedere e ottenere la limitazione del trattamento dei dati personali che la
riguardano, qualora ricorra una delle ipotesi indicate nell’art. 18, par. 1 del RGPD;
● opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla propria situazione particolare,
al trattamento dei dati personali che la riguardano, qualora ricorra una delle
condizioni previste dall’art. 21 del RGPD;
● presentare reclamo all’Autorità garante per la protezione dei dati personali.

