Informativa ex art. 13 D. Lgs. 30/06/2003, n. 196 (c.d. "Codice Privacy")
In relazione ai trattamenti dei dati che verranno volontariamente forniti dall'Interessato con la
compilazione dei suddetti campi e la successiva registrazione al Sito, PE Casa S.r.l., Titolare dei
trattamenti connessi, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 13 D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (di
seguito, per brevità, anche "Codice Privacy"), Le fornisce le seguenti informazioni.
Articolo 1 - Modalità di raccolta
1.1 - I dati sono raccolti, in occasione della registrazione al sito del Titolare, accessibile all'URL:
http://www.pecasa.it/wp-content/uploads/pdf/Disclaimer%20Privacy%20Contatto%20Cliente.pdf

1.2 - Successivamente, potranno essere anche raccolti nel momento in cui l'Interessato richiederà una
modifica, oppure effettuerà un aggiornamento o un'integrazione dei dati forniti in occasione della
registrazione.
Articolo 2 - Natura dei dati personali
2.1 - I trattamenti riguarderanno esclusivamente dati di natura comune e saranno limitati a quelli
strettamente pertinenti e funzionali al perseguimento delle finalità di cui all'art. 3.
2.2 - E' espressamente vietato fornire dati di natura sensibile. Qualora l'Interessato dovesse comunque
inviare, in qualsiasi forma, dati di tale natura, il Titolare provvederà alla loro immediata cancellazione,
limitando il trattamento ai soli dati di natura comune ove ciò sia ancora possibile.
2.3 - Si considerano "dati sensibili" i "i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le
convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati,
associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonchè i dati
personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale".
Articolo 3 – Finalità
3.1 - La raccolta ed i trattamenti aventi ad oggetto i dati dell'Interessato avranno le seguenti finalità:
3.1.1 - ricevere materiale informativo, pubblicitario, di vendita diretta o di comunicazione commerciale
relativo a prodotti del Titolare nonchè alle iniziative dallo stesso organizzate, anche ai fini di
sottoscrivere un contratto o un ordine di acquisto con lo stesso,
3.1.2 - partecipare alle campagne pubblicitarie, comprese le manifestazioni o concorsi a premio che il
Titolare dovesse organizzare in futuro,
3.1.3 - ricevere materiale informativo, pubblicitario, di vendita diretta o di comunicazione commerciale
relativo a prodotti e servizi di soggetti terzi - anche partner del Titolare - da parte del Titolare o
direttamente da parte di questi ultimi,
3.1.4 - partecipare alle manifestazioni o concorsi a premio eventualmente promossi dal Titolare, nel
rispetto di quanto previsto dai relativi Regolamenti e, in caso di vittoria, per beneficiare dei relativi
premi.
Articolo 4 - Natura del conferimento dei dati e conseguenza del rifiuto
4.1 - Il conferimento dei dati personali (relativi ai campi: Nome, Cognome, CAP, telefono; e-mail) per
la finalità di cui all'art. 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, e 3.1.4 è obbligatorio e necessario per l’espletamento da parte
del Titolare delle finalità di cui ai citati articoli, ivi compresa la partecipazione alle eventuali
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manifestazioni o concorsi a premio che il Titolare dovesse organizzare. L'eventuale rifiuto, integrale o
parziale, a conferire tali dati, ovvero un conferimento inesatto o non veritiero determinerà l'impossibilità
per il Titolare di adempiere alle proprie obbligazioni e impegni e potrà comportare la mancata
partecipazione dell'Interessato alle iniziative. Il conferimento dei dati indicati negli altri campi per la
finalità di cui all'art. 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3 e 3.1.4 è facoltativo.
4.2 Il consenso alle comunicazioni ai soggetti di cui all'art. 7.2 è obbligatorio e necessario. Il mancato
consenso, integrale o parziale, implicherà l'impossibilità per il Titolare di adempiere alle obbligazioni
relative alla gestione delle manifestazioni e dei concorsi a premio che il Titolare dovesse eventualmente
organizzare e dell'assegnazione dei relativi premi.
Articolo 5 - Modalità del trattamento
5.1 - Il trattamento dei dati personali potrà riguardare tutte le operazioni indicate all'art. 4, co. 1, lett. a)
Codice Privacy. In ogni caso, saranno rispettati i limiti ed i principi di correttezza, liceità, finalità,
qualità, pertinenza, non eccedenza e trasparenza stabiliti all'art. 11 Codice. Il trattamento sarà effettuato
sia manualmente che con l'ausilio di mezzi informatici. I dati verranno conservati in archivi cartacei ed
elettronici, anche al fine di consentirne l'individuazione e la selezione in forma aggregata.
5.2 - Il trattamento sarà effettuato direttamente dall'organizzazione del Titolare, come meglio precisato
all'art. 6, ovvero per il tramite di soggetti terzi, fornitori di servizi per il Titolare, all'uopo nominati
Responsabili.
5.3 - In ogni caso, il trattamento dei dati avverrà con logiche strettamente correlate alle finalità indicate
e con modalità che garantiscono la loro sicurezza e la riservatezza, attraverso l'adozione di misure
idonee ad impedire l'alterazione, la cancellazione, la distruzione, l'accesso non autorizzato o il
trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta, in conformità con quanto disposto
dal titolo V Codice Privacy e dal relativo Disciplinare Tecnico (Allegato B).
Articolo 6 - Ambito di accesso ai dati
6.1 - All'interno della struttura organizzativa del Titolare, potranno avere accesso ai dati personali, nei
limiti e secondo le modalità di cui ai rispettivi incarichi ed esclusivamente per il perseguimento delle
finalità di cui all'art. 3, i soggetti espressamente nominati Responsabili o Incaricati.
6.2 - In particolare, potranno accedere ai dati dell'Interessato, i Legali Rappresentanti, il Responsabile
privacy interno, l'Area commerciale ed il Responsabile dei servizi informatici.
6.3 - Con particolare riferimento alla gestione del rapporto derivante dalla manifestazione a premio,
potrà avere accesso l'Addetto alla vendita Responsabile del Contratto ed il suo Capoarea, nei limiti e
secondo le modalità dei rispettivi incarichi.
6.4 - Con particolare riferimento all'attività connessa con la gestione del sito del Titolare, potranno avere
accesso ai dati personali anche il Responsabile dei servizi informatici ed il soggetto che gestisce i server
presso cui è allocato il sito.
Articolo 7 - Ambito di circolazione e comunicazione dei dati
7.1 - I dati personali dell'Interessato non verranno in alcun caso diffusi.
7.2 - Ai fini della corretta esecuzione della finalità di cui all'art. 3.1.4, i dati personali dell'Interessato
potranno essere comunicati per attività necessarie all'adempimento delle obbligazioni connesse con la
gestione dell'iniziativa e con l'assegnazione dei premi alle seguenti categorie di soggetti:
7.2.1 - Pubbliche amministrazioni (ad esempio, Ufficio della Motorizzazione, Ministero dello Sviluppo
economico, Camere di Commercio),
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7.2.2 - società private o pubbliche, enti o professionisti (ad esempio, società pubblicitarie, compagnie di
assicurazione, notai, avvocati).
7.3 - Laddove imposto dalla legge, il Suo consenso è richiesto soltanto per la comunicazione dei dati
personali che La riguardano ai soggetti individuati nel precedente punto 7.2 e non anche per il
trattamento da questi ultimi autonomamente effettuato.
Articolo 8 - Diritti degli interessati
8.1 - L'art. 7 Codice Privacy riconosce all'Interessato la possibilità di esercitare specifici diritti in
relazione ai propri dati personali.
8.2 - In particolare, l'Interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali
che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile;
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 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. L'interessato ha
altresì diritto di ottenere: l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione; 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. L'Interessato ha altresì diritto a ricevere l'attestazione che le suddette operazioni siano state
portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati
comunicati o diffusi; nonché ad opporsi, in tutto o in parte: per motivi legittimi al trattamento dei dati
personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; al trattamento di dati personali
che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di
ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
8.3 - Le richieste ex art. 7 Codice Privacy possono essere proposte, ai sensi di legge, senza particolari
formalità e, nei casi di richieste di mero accesso, anche oralmente. Ai fini di garantire un riscontro più
rapido e completo, il Titolare ha previsto che queste siano inviate in forma scritta all'indirizzo: PE Casa
S.r.l., Ufficio del Responsabile privacy Interno, Via Cremasca, n. 50, Azzano San Paolo (24052 ) (BG),
poste all'attenzione del Responsabile Privacy e aventi ad oggetto "Richiesta ai sensi dell'art. 7 D. Lgs. 30
giugno 2003, n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali".
Articolo 9 - Durata del trattamento e aggiornamento
9.1 - Con specifico riferimento alla finalità di cui agli artt. 3.1.1 e 3.1.3, i dati potranno essere trattati per
un periodo di due anni, rinnovabile automaticamente per un uguale periodo in mancanza di espressa
manifestazione contraria dell'Interessato. E' fatta comunque salva la possibilità per l'Interessato di
chiedere l'interruzione del trattamento, ad ogni scadenza, in ogni momento ed in occasione della
ricezione di ogni comunicazione.
9.2 - Con specifico riferimento alla finalità di cui all'art. 3.1.2, i dati potranno essere trattati per un
periodo corrispondente alla durata delle relative campagne pubblicitarie e delle attività connesse
nell'arco dei due anni successivi, rinnovabili automaticamente per un uguale periodo in mancanza di
espressa manifestazione contraria dell'Interessato. E' fatto comunque salvo il diritto dell'Interessato di
richiedere l'interruzione del trattamento e la cancellazione dei propri dati, ad ogni scadenza, in ogni
momento ed all'inizio di ogni campagna o iniziativa.
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9.3 - Con specifico riferimento alla finalità di cui all'art. 3.1.4, i dati saranno trattati per tutta la durata
delle eventuali manifestazioni o concorsi a premio ai quali fanno riferimento, fino a quando i premi
resteranno a disposizione per il ritiro.
9.4 - In caso di vittoria, i dati saranno trattati per l'ulteriore periodo connesso con il godimento del
premio.
9.5 - Sono fatte salve eventuali operazioni di trattamento successive ai periodi di cui ai precedenti artt.
9.1, 9.2, 9.3 e 9.4, connessi con la necessità di gestire l'eventuale contenzioso dallo stesso derivante e
promosso da o nei confronti del Titolare.
9.6 - Nell'ipotesi di cui all'art. 9.5, in ogni caso, saranno eliminati i dati non necessari al raggiungimento
delle finalità ivi indicate e, comunque, il trattamento dei dati rimanenti avverrà esclusivamente nei limiti
di quanto necessario per il perseguimento di tali scopi.
9.7 - Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 11, co. 1, lett. c), Codice, i dati personali dell'Interessato
saranno aggiornati in seguito a specifica segnalazione nel rispetto di quanto previsto dall'art. 7, co. 3, lett.
a), Codice.
9.8 - Nel caso di cessazione del trattamento dei dati personali dell'Interessato per qualsiasi motivo, il
Titolare continuerà a conservare, in uno specifico archivio separato, soltanto i dati anagrafici, al solo
fine di evitare di effettuare di propria iniziativa ulteriori trattamenti.
Articolo 10 - Titolare e responsabile del trattamento
10.1 - Il Titolare dei trattamenti oggetto della presente informativa è: PE Casa S.r.l., con sede legale e
operativa ad Azzano San Paolo (BG), in Via Cremasca, 50, in persona del suo legale rappresentante pro
tempore.
10.2 - Il Responsabile del trattamento incaricato di gestire le istanze ex art. 7 Codice Privacy potrà
essere contattato direttamente scrivendo a: PE Casa S.r.l., Ufficio del Responsabile privacy Interno, Via
Cremasca, n. 50, Azzano San Paolo (24052 ) (BG), oppure al seguente numero di fax: + 39 35 530 565,
oppure al seguente indirizzo e-mail: info@pecasa.it.
10.3 - L'elenco aggiornato dei Responsabili, compreso il Responsabile privacy interno incaricato di
gestire le istanze ex art. 7 Codice Privacy, è disponibile presso la sede del Titolare, in Azzano San Paolo
(BG). Il Titolare del trattamento PE Casa S.r.l. In persona del suo legale rappresentante p.t. Ing. Stefano
Caporali_____________________

PE Casa S.r.l. – Tel. 035 530 881 - Fax 035 530 565 - www.pecasa.it - info@pecasa.it
Sede Legale: Via Cremasca, 50 - 24052 Azzano San Paolo (BG) - C.F. e P.IVA 03688850167 – REA BG 399837 - Cap. Soc. € 20.000,00 i.v.

