Informativa e richiesta di consenso, dal Titolare ai clienti
ai sensi del Regolamento UE 2016/679.
Gentile Cliente,
il Regolamento UE 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati GDPR) stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonché norme relative alla libera circolazione di tali
dati, protegge i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, in particolare il
diritto alla protezione dei dati personali ed anche giudiziari.
Enerjo S.r.L. applica le disposizioni di legge di cui al Regolamento anche con
riferimento alle misure imposte a tutela dei dati personali ed alle necessarie misure
di sicurezza.
Pertanto, ai sensi e per gli effetti degli artt. 12, 13 e ss. del Regolamento, ed in
relazione ai dati personali di cui lo Enerjo S.r.L. entrerà in possesso con
l'affidamento della Sua pratica, La informiamo di quanto segue:
1. Titolare del trattamento e responsabile della protezione dei dati personali
Titolare del trattamento è lo con sede in Roma, via Mantova numero 48/bis, nella
persona del legale rappresentante
Enero S.r.L non ha nominato un RPD ovvero, data protection officer, DPO
responsabile della protezione dei dati personali, avvalendosi di un Responsabile
Privacy di supporto al Responsabile SGQ nell’ambito delle procedure interne al
Sistema di Gestione della Qualità, nella persona del Referente legale
Il personale incaricato chiamati ad occuparsi dello svolgimento delle attività
connesse all’espletamento del mandato, sono stati formalmente designati quali
"Incaricati del trattamento” (anche solo Incaricati) ed hanno ricevuto adeguata
formazione per il trattamento dei Suoi dati personali a norma di legge. Essi operano
nell’ambito delle competenze espressamente individuate, secondo procedure
prestabilite, e sotto la supervisione ed il controllo del Responsabile del Trattamento
(i.e. il Responsabile privacy); rispondendo direttamente del loro operato al Titolare
del trattamento.
2. Finalità del trattamento dei dati
La informiamo che il trattamento previsto, ha le finalità connesse all’espletamento del
mandato professionale conferito ad Enerjo, a tutela dei suoi diritti soggettivi e/o
interessi legittimi, ovvero per ogni altra situazione che si dovesse verificare in sede
giudiziaria o stragiudiziale per gli stessi fini, in relazione ai Suoi dati personali.
I suoi dati saranno trattati anche al fine di: adempiere agli obblighi previsti in ambito
fiscale e contabile; rispettare gli obblighi incombenti sul professionista e previsti dalla
normativa vigente.
3. Base giuridica del trattamento
Enerjo tratterà i Suoi dati personali lecitamente, nel rispetto dei principi di
correttezza, liceità, trasparenza e degli altri principi sanciti agli artt. 5 e ss. GDPR,
laddove il trattamento sia necessario:
• all’esecuzione del mandato;
• all’esecuzione di un contratto di cui Lei è parte;
• all’esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta;
• per adempiere un obbligo legale incombente sul professionista;
4. Modalità del trattamento dei dati.
II trattamento dei suoi dati personali sarà effettuato da Enerjo S.r.L. mediante utilizzo
di supporti cartacei e/o elettronici, nonché cloud, atti a memorizzare, gestire e
trasmettere i dati stessi, comunque avvalendosi esclusivamente di strumenti idonei a
garantire la loro sicurezza e riservatezza. I documenti di pertinenza al presente
mandato saranno inseriti a cura dei predetti Incaricati in uno specifico fascicolo
intestato, conservato in archivi chiusi non accessibili al pubblico e/o in apposito file
informatico accessibile sono mediante password. All’esito dell’incarico, tali
documenti originali potranno esserLe restituiti previa redazione dell’elenco e
sottoscrizione dello stesso da parte Sua.
Gli ambienti della Enerjo S.r.L. sono sottoposti a sorveglianza permanente con
sistemi anti-intrusione.
5. Conservazione dei dati
I Suoi dati personali, oggetto di trattamento per le finalità sopra indicate, verranno
trattati da Enerjo S.r.L. per tutta la durata del mandato/incarico conferito/ del rapporto
contrattuale instaurato ed anche successivamente, per il solo tempo necessario ad
assolvere agli obblighi di legge per finalità fiscali o per altre finalità, dopo di che
verranno distrutti.
6. Comunicazione dei dati
Ferme restando le comunicazioni eseguite in adempimento degli obblighi predetti, La
informiamo del fatto che i suoi dati personali non saranno comunicati ad altri soggetti
né diffusi o inviati presso terzi residenti in Paesi extra UE, se non previo Suo
consenso scritto. Per motivi inerenti allo svolgimento del presente mandato è tuttavia
possibile che i Suoi dati personali vengano comunicati ad altri professionisti esterni
incaricati da Enerjo S.r.L. (quali domiciliatari, corrispondenti, periti, difensori delle
controparti ecc.) ed Autorità giudiziarie o amministrative, per l’adempimento degli
obblighi di legge in forza della procura/del mandato rilasciato. Essi potranno anche

essere comunicati a consulenti esterni dello Studio, per gli adempimenti contabili ed
amministrativi.
7. Conseguenze della mancata comunicazione dei dati personali
L’eventuale suo rifiuto a consentirne il trattamento da parte de Enerjo S.r.L., potrà
comportare per il Titolare del trattamento l’impossibilità di dar corso al mandato
professionale e/o alla difesa giudiziale. In tale evenienza, Enerjo S.r.L. si riserva di
valutare le conseguenze di tale comportamento, impegnandosi ad avvertirla
tempestivamente nel caso in cui ciò non permettesse di adempiere in tutto o in parte
al mandato ricevuto.
8. Diritti dell’interessato
In relazione al trattamento previsto, Lei potrà esercitare presso le competenti sedi
tutti i diritti previsti ed a Lei riconosciuti dal decreto legislativo n.196/2033 e ss.mm.ii.
e dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR) tra cui rientra: il diritto di accesso di cui
all’art. 15 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), al fine di chiedere al
professionista l'accesso ai Suoi dati personali ed alle informazioni relative agli stessi;
il diritto di rettifica di cui all’art. 16 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), al fine di
chiedere la rettifica dei dati inesatti o l'integrazione di quelli incompleti; il diritto alla
cancellazione (cd. diritto all’oblio) al fine di chiedere la cancellazione dei dati
personali che La riguardano (al verificarsi di una delle condizioni indicate nell'art. 17,
paragrafo 1 del GDPR e nel rispetto delle eccezioni previste nel paragrafo 3 dello
stesso articolo); il diritto di limitazione del trattamento di cui all’art. 18 del
Regolamento UE 2016/679 (al ricorrere di una delle ipotesi indicate nell'art. 18,
paragrafo 1 del GDPR); il diritto alla c.d. portabilità di cui all’art. 20 del Regolamento
UE 2016/679 (GDPR), al fine di chiedere ed ottenere dal professionista - nelle ipotesi
in cui la base giuridica del trattamento sia il contratto o il consenso, e lo stesso sia
effettuato con mezzi automatizzati - che i Suoi dati personali siano resi disponibili in
un formato strutturato e leggibile da dispositivo automatico, anche al fine di
comunicare tali dati ad un altro titolare del trattamento; il diritto di opposizione di cui
all’art. 21 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), al fine di opporsi in qualsiasi
momento al trattamento dei Suoi dati personali al ricorrere di situazioni particolari
che La riguardano; il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento,
limitatamente alle ipotesi in cui il trattamento sia basato sul Suo consenso per una o
più specifiche finalità e riguardi dati personali comuni (ad esempio data e luogo di
nascita o luogo di residenza), oppure particolari categorie di dati (ad esempio dati
che rivelano la Sua origine razziale, le Sue opinioni politiche, le Sue convinzioni
religiose, lo stato di salute o la vita sessuale). Il trattamento basato sul consenso ed
effettuato antecedentemente alla revoca dello stesso conserva, comunque, la sua
liceità; proporre reclamo a un'autorità di controllo (Autorità Garante per la protezione
dei dati personali - www.garanteprivacy.it).
Per consentirLe la più completa cognizione delle disposizioni di cui alla normativa di
riferimento, La informiamo altresì del fatto che può consultare il testo completo del
Codice in materia di protezione dei dati personali, visitando il sito ufficiale
dell’Autorità Garante www.garanteprivacy.it .
La presente informativa, datata e firmata vale quale:




ricevuta dell’informativa, consenso espresso per iscritto al trattamento dei
Suoi dati personali, e in particolare di quelli sensibili;
consenso alla comunicazione dei Suoi dati personali ad eventuali terzi.
Il Titolare del trattamento
Enerjo S.r.l.

Per ricevuta di informativa ed espressione del consenso

□

Presta il consenso

□

Nega il consenso

In particolare, esprime il suo consenso all’eventuale invio di newsletter da parte di
Enerjo S.r.l

□

Presta il consenso

□

Nega il consenso

L’Interessato
___________________________
(firma leggibile dell’Interessato e degli eventuali familiari maggiorenni il cui dato sia
stato comunicato ad Enerjo S.r.l. per gli scopi previsti nell’informativa)

