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A tutti i Ns. Clienti/Fornitori 
 
 
 

Informativa resa ai sensi degli articoli 13-14 del GDPR 2016/679 
 

 
Energy Consulting di Bagnardi Stefano tutela la riservatezza dei dati personali e garantisce ad essi la protezione necessaria 
da ogni evento che possa metterli a rischio di violazione. 
Come previsto dal Regolamento dell’Unione Europea n. 679/2016 (“GDPR”), ed in particolare all’art. 13, qui di seguito si 
forniscono all’utente (“Interessato”) le informazioni richieste dalla legge relative al trattamento dei propri dati personali. 

 
 

Dati trattati 
I dati oggetto della presente informativa sono i seguenti dati personali: 
Dati anagrafici: nome, cognome, indirizzo fisico, nazionalità, provincia e comune di residenza, (acquisiti attraverso la copia di 
un documento d’identità), partita iva, ragione sociale, telefono fisso e/o mobile, fax, codice fiscale, indirizzo/i e-mail. 
Energy Consulting di Bagnardi Stefano non richiede all’Interessato di fornire dati c.d. “particolari”, ovvero, secondo quanto 
previsto dal GDPR (art. 9), i dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose 
o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una 
persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona. 
 
 
Finalità del trattamento dei dati 
I dati forniti saranno trattati nell’ambito della normale attività lavorativa, gestionale e commerciale dal sotto indicato Titolare 
del trattamento per le seguenti finalità, strettamente connesse e strumentali alla gestione del rapporto instaurato (in 
seguito, “Finalità del servizio”):           
 iscrizione anagrafica relativa al contratto di consulenza sottoscritto; 
 trattamento dei dati per l’esecuzione del contratto e per lo svolgimento delle pratiche commerciali, amministrative e/o 

derivanti dal contratto sottoscritto o da obblighi di legge; 
 comunicazioni relative allo svolgimento del rapporto instaurato ed in ordine alle iniziative promosse dal sotto indicato 

Titolare del trattamento; 
 adempiere agli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento, dalla normativa comunitaria o da un ordine 

dall’Autorità; 
 comunicazione dei dati dell’interessato a persone fisiche e/o giuridiche operanti nell’ambito di attività connesse (vedi il 

paragrafo “Comunicazione e diffusione dei dati”); 
 esercitare i diritti e gli interessi legittimi del Titolare, ad esempio il diritto di esercizio di un diritto in sede giudiziaria. 

 
 

Modalità del trattamento 
I dati personali forniti dagli utenti sono trattati nell’ambito della normale attività professionale, gestionale e promozionale del 
sotto indicato Titolare del trattamento e saranno trattati per le seguenti operazioni: raccolta, registrazione, organizzazione, 
consultazione, elaborazione, modifica, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, 
cancellazione e distruzione dei dati.  
Il trattamento sarà effettuato con strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche di organizzazione ed elaborazione 
strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo da garantire la sicurezza, l’integrità e la riservatezza dei dati 
stessi nel rispetto delle misure organizzative, fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti. 
Il Titolare tratterà i dati personali per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui sopra e comunque per non oltre 
dieci anni dalla cessazione del rapporto per le Finalità di Servizio e per non oltre due anni dalla raccolta dei dati per Altre 
Finalità.  
 
 
Comunicazione dei dati 
Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto “Finalità del trattamento dei dati” è facoltativo e l’eventuale rifiuto 
dell’autorizzazione comporta l’impossibilità per il Titolare di comunicare tali dati ad altri soggetti e di diffonderli a qualsiasi 
titolo. 
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Comunicazione e diffusione dei dati 
La comunicazione dei dati personali dell’Interessato, che avviene principalmente nei confronti di terzi e/o destinatari la cui 
attività è necessaria per l’espletamento delle attività inerenti al rapporto instaurato e per rispondere a determinati obblighi di 
legge, potrà avvenire nei confronti di: 

 terzi fornitori per l’erogazione di servizi (assistenza, manutenzione, consegna/spedizione prodotti, erogazione e  
fornitura di servizi) connessi alla prestazione richiesta; 

 persone, società o studi professionali che prestino attività di assistenza, consulenza e collaborazione al Titolare in 
materia contabile, amministrativa, legale, tributaria, finanziaria e commerciale; 

 soggetti cui la facoltà di accedere ai dati sia riconosciuta da disposizioni di legge o da ordini delle autorità; 
 società terze o altri soggetti (a titolo indicativo, provider sito web, cloud provider, provider servizio e-payment, 

fornitori, tecnici addetti all’assistenza hardware e software, spedizionieri e vettori, istituti di credito, studi 
professionali, ecc…) che svolgono attività in outsourcing per conto del Titolare, nella loro qualità di responsabili del 
trattamento.  

 
 

Titolare del trattamento 
Il Titolare del trattamento dei dati personali è la Energy Consulting di Bagnardi Stefano nella persona del suo titolare 
Bagnardi Stefano con sede in via Milazzo n° 2, 70010 Locorotondo (BA). 
Per contattare il Titolare inviare una e-mail a privacy@energyconsulting.it. 
 
 
Diritti degli interessati 
In ogni momento, i soggetti cui si riferiscono i dati ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE. n. 2016/679 hanno 
il diritto di: 

 chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali; 
 ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di 

destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione; 
 ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati; 
 ottenere la limitazione del trattamento; 
 ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso 

comune e leggibile da dispositivo informatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti; 
 opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per le finalità di marketing diretto; 
 opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione; 
 chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la 

limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati; 
 revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato 

prima della revoca; 
 proporre reclamo ad una autorità di controllo. 

Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata a Energy Consulting di Bagnardi Stefano, all’indirizzo postale della 
sede legale o all’indirizzo e-mail privacy@energyconsulting.it. 
 
 
 
Io sottoscritto/a dichiaro di aver ricevuto l’informativa che precede. 
 
 
 
Luogo: __________________________________, data ___________________ 
 
 
 
Io sottoscritto/a alla luce dell’informativa ricevuta 
 

□ esprimo il consenso   □ non esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali. 
 
 

□ esprimo il consenso □ non esprimo il consenso alla comunicazione dei miei dati personali ad enti pubblici e 
società di natura privata per le finalità indicate nella informativa. 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                 

                                                                                                           ___________________________________ 
                                                                                                                               (Timbro e Firma) 

 
 

 


