
Concludere, dare esecuzione e gestire il contratto, provvedendo a 
fornire i servizi dell’offerta commerciale del Titolare e a gestire 
l’assistenza e la fatturazione dei servizi;

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Regolamento UE 2016/679 (“GDPR o RGDP”) - D.lgs. 196/03 

          A CHI FORNISCI I TUOI DATI? 

COLSAM ENERGIE S.R.L. Via Ventina, 5 Sondrio (SO)

                                            P. IVA: IT00816410146

Tel.: +39 0342 212174

E-mail: direzione@colsamenergie.com
                               PEC: direzione@pec.colsamenergie.com

PER QUALI FINALITÀ

La base giuridica per questo tipo di trattamento è 
l’esecuzione di un contratto;

Adempiere ad obblighi previsti da leggi, regolamenti, ordini e 
prescrizioni delle autorità competenti (ad esempio per la 
fatturazione);

La base giuridica per questo tipo di trattamento è 
l’adempimento ad obblighi di legge o regolamenti;

Esercitare i diritti del Titolare, ad esempio il diritto di difesa in 
giudizio;

La base giuridica per questo tipo di trattamento è il 
legittimo interesse del Titolare;

Verificare l’affidabilità creditizia, anche in termini di puntualità 
nei pagamenti, dei clienti e/o potenziali clienti, anteriormente o 
nel corso del rapporto contrattuale.

La base giuridica per questo tipo di trattamento è il 
legittimo interesse del Titolare;

A CHI COMUNICHIAMO I TUOI DATI?

I dati potranno essere comunicati alle seguenti categorie di destinatari: collaboratori del Titolare, professionisti, società, enti, associazioni, studi 
professionali che prestino assistenza e/o consulenza al Titolare per finalità amministrative, contabili, fiscali, di tutela legale (in via esemplificativa 
commercialisti, avvocati, enti previsti dalla legge in materia contabile e fiscale come destinatari di comunicazioni obbligatorie, istituti bancari per 
incassi e pagamenti, comprese società che gestiscono i pagamenti con carte di credito o altri strumenti, corrieri postali), gestori di servizi 
informatici, anche in cloud, gestori dei sistemi di informazioni creditizie. In ogni caso, i dati verranno comunicati e/o trattati esclusivamente da 
soggetti strettamente connessi agli adempimenti connaturati alla base giuridica e alle finalità del trattamento dei dati conferiti.  

DOVE SONO E DOVE VENGONO TRASFERITI I TUOI DATI?

Non vi è un vero e proprio trasferimento di dati verso un paese terzo, ma si precisa che i dati vengono trattati anche su piattaforma cloud il cui 
server è posizionato in Canada, paese che secondo la Commissione Europea offre adeguate garanzie

PER QUANTO TEMPO CONSERVIAMO I TUOI DATI?

I dati strettamente necessari all’adempimento di quanto previsto dalla normativa in materia contabile, fiscale, civilistica e/o penalistica, anche 
processuale verranno conservati per il periodo massimo di 10 anni dalla cessazione del contratto o al termine dell’eventuale controversia che 
dovesse sorgere relativamente allo stesso. , I dati trattati per finalità di marketing e/o quelli relativi all'iscrizione a newsletter verranno conservati 
fino all'eventuale revoca del consenso o alla richiesta di cancellazione dalla newsletter da parte dell'interessato, a seguito delle quali verranno 
quindi immediatamente eliminati o, comunque, entro le 48 ore successive; in ogni caso verranno conservati per non più di 24 mesi.

QUALI SONO I NOSTRI CONTATTI?
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e SU QUALE BASE GIURIDICA TRATTIAMO I TUOI DATI

CLIENTI

Effettuare ricerche di mercato, comunicazioni commerciali, 
attività promozionali, pubblicitarie e di marketing anche di 
società terze;

La base giuridica per questo tipo di trattamento è il 
consenso esplicito dell’Interessato;

Nel caso di consenso rilasciato per le finalità di marketing, i dati potranno essere comunicati a Colsam s.r.l. ed eventuali società terze da 
quest'ultima incaricate.

ALLEGATO 7



SEI OBBLIGATO A FORNIRCI I TUOI DATI?

Costituisce requisito necessario e, quindi, un obbligo contrattuale, fornire i dati richiesti dal Titolare per la stipula del contratto. Il conferimento dei 
dati può altresì costituire un obbligo legale (ad esempio, per dar corso alla fatturazione all’interessato). Pertanto, laddove requisito 
necessario/obbligatorio, il mancato conferimento di dati comporterà l’impossibilità – parziale o totale – di dar corso al servizio, e/o alla 
prestazione richiesti dall’Interessato., Il conferimento dei dati è facoltativo quanto all’iscrizione a newsletter, mailing list e per i dati trattati per 
finalità di marketing. L'interessato ha il diritto di revocare il proprio consenso in qualsiasi momento. 

SEI SOTTOPOSTO A PROCESSI DECISIONALI AUTOMATIZZATI O A PROFILAZIONE?

I dati non verranno trattati in maniera automatizzata e non verrà effettuata alcuna profilazione.

QUALI SONO I TUOI DIRITTI?

Revocare l’eventuale consenso prestato al trattamento senza pregiudizio alcuno alla liceità del trattamento basato sul consenso prima 
della revoca

Accedere ai dati

Ottenere, senza ingiustificato ritardo, la rettifica dei dati

Ottenere, senza ingiustificato ritardo, la cancellazione dei dati

Ottenere, senza ingiustificato ritardo, la limitazione del trattamento dei dati

Opporsi al trattamento dei dati

Ottenere, senza ingiustificato ritardo, la consegna dei dati e/o che siano trasferiti a terzi dietro indicazione

Far valere i diritti di cui sopra e/o chiedere informazioni più dettagliate con semplice comunicazione da inviare ai Dati di Contatto del 
Titolare del Trattamento

Proporre reclamo a un’autorità di controllo (per l’Italia il Garante per la Protezione dei Dati Personali) o adire l’Autorità Giudiziaria (artt. 
140-bis e seg. del D.Lgs. 196/03 e 79 e seg. GDPR)
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CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI

Il/La sottoscritto/a _____________________________________, preso atto del contenuto della sopraestesa informativa, informato/a altresì del mio DIRITTO DI 
REVOCARE in ogni momento e senza pregiudicare la liceità del trattamento già effettuato (con una semplice comunicazione al titolare del trattamento, ai 
recapiti di cui più sopra), il consenso al trattamento dei miei dati, che verranno trattati per: 

- l'invio di comunicazioni promozionali riferite a prodotti del Titolare, effettuate a mezzo mail, comprese newsletter, e tramite contatto telefonico

ACCONSENTE NON ACCONSENTE

- l'invio di proposte commerciali da parte di Colsam s.r.l. ed eventuali società terze da quest'ultima incaricate

ACCONSENTE NON ACCONSENTE

ai sensi e per gli effetti degli artt. 7 e seguenti del Regolamento UE 2016/679 (“GDPR o RGDP”), nonché del D.Lgs 196/03, al trattamento dei dati per le finalità 
di marketing, secondo le modalità e nei limiti indicatimi e di cui alla sopraestesa informativa. 

_________________________________________, lì __________________________ 

Sig./Sig.ra ___________________________________


