Posso migliorare
la sicurezza
degli edifici?

VOLETE MAGGIORI INFORMAZIONI ?
INVIATECI IL QUESTIONARIO PER :
CELL

337 636084

E-MAIL : giacomogenna@tin.it
giacomomariagenna@gmail.com
SIG./ING./ARCH./GEOM.
………………………………………………………………………………………………………………………
VIA ………………………………………………………… CITTA’……………………………………CAP ……………………………
TEL.FAX …………………. CELL. …………………… E-MAIL………………………………..…………………………………

 Sono interessato al rinforzo e/o all’adeguamento di:
MURATURE: interne ed esterne.
Sistema antiribaltamento e presidio
Sistemi compositi FRP / FRCM RUREGOLD
Documentazioni Tecniche in PDF e in DWG,
Voci di Capitolato e Analisi Prezzario Unico del Cratere

SOLAI: solette piene in cls e/o in latero cemento tipo Sap.
Sistema di rinforzo all’estradosso e antisfondellamento
Sistemi compositi FRP / FRCM RUREGOLD
Documentazioni Tecniche in PDF e in DWG,
Voci di Capitolato e Analisi Prezzario Unico del Cratere

MURATURA STRUTTURALE: maschi murari, archi, colonne e volte.
Sistemi compositi FRP / FRCM RUREGOLD
Documentazioni Tecniche in PDF e in DWG,
Voci di Capitolato e Analisi Prezzario Unico del Cratere

CALCESTRUZZO in c.a. e/o c.a.p.:
Solai, travi pilastri e nodi.
Sistemi compositi FRP / FRCM RUREGOLD

Betoncini marcati CE
contenenti fibre strutturali in acciaio per il confinamento di calcestruzzi
Documentazioni Tecniche in PDF e in DWG,
Voci di Capitolato e Analisi Prezzario Unico del Cratere

 ATTENDO VISITA :

www.ruregold.it

INFORMATIVA ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali (RGPD)
Regolamento UE n.679/2016
Gentile……………………………………………………………………..………(azienda)……………………………………………………….……………………..
Desideriamo informarLa che il RGPD prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
Secondo il RGPD indicato, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Ai sensi degli artt.13 e 14 del RGPD, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:
i dati da Lei forniti verranno trattati con modalità manuale e informatizzata, anche con l'ausilio di strumenti elettronici atti a memorizzare, gestire e trasmettere agli
enti competenti per legge, quando e se richiesti, i dati stessi.
I dati verranno trattati:
1. per le finalità connesse all'attività della nostra Società;
2. per dare esecuzione al servizio che ci viene richiesto;
3. per adempiere a obblighi di legge;
4. per poter disporre, in qualsiasi momento e nel Suo interesse, di tutti gli elementi necessari per ricostruire nel tempo l'evoluzione del rapporto lavorativo, e per
fornirLe il servizio più sicuro ed efficiente per l'erogazione dei servizi richiesti;
5. per esigenze di tipo operativo e gestionale interni;
6. i dati saranno da noi conservati per il periodo minimo di 10 anni, come previsto dall’art. 2220 del c.c.; ogni 10 anni effettueremo una verifica periodica per la
cancellazione dei dati non più necessari per essere conservati;
7. i dati saranno trasmessi a Consulenti esterni per esigenze contabili e fiscali autorità pubbliche per ottemperare a specifiche richieste di legge;
8. i dati potranno essere trasmessi ad aziende con le quali si mantengono rapporti lavorativo di collaborazione con l’unico scopo di valutare le eventuali offerte
commerciali.
Il trattamento dei dati avverrà con logiche strettamente correlate alle finalità indicate e con modalità che garantiscano la sicurezza e la riservatezza dei dati medesimi,
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. L'accesso ai dati è consentito solo al personale incaricato con l'utilizzo di Username e Password. I dati in questione saranno
comunicati ad altri soggetti come indicato nel punto 7. I dati saranno conservati presso la nostra sede per i tempi prescritti dagli obblighi di legge, ed anche oltre per
nostri fini gestionali.
Il Titolare del trattamento è l’azienda GENNA GIACOMO MARIA (GNNGMM64A30I921J), contattabile al numero 0734-670865, tramite pec
giacomomariagenna@gmail.com o a mezzo A/R all’indirizzo Viale della Vittoria, 153 Porto San Giorgio (FM).
Il Responsabile del trattamento è il sig. GENNA GIACOMO MARIA (GNNGMM64A30I921J) nominato con apposito contratto, contattabile all’indirizzo e-mail
giacomomariagenna@gmail.com
L’azienda non necessita della nomina del Responsabile Protezione Dati (RDP).
DIRITTI DELL’INTERESSATO: in relazione ai dati oggetto del trattamento di cui alla presente informativa, in ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del
titolare del trattamento, ai sensi degli artt. del RGPD n.15 (diritto di accesso ai dati), 16 (diritto di rettifica dei dati), 18 (diritto di limitazioni di trattamento), 20 (diritto
alla portabilità, intesa come diritto ad ottenere dal titolare del trattamento i dati in un formato strutturato di uso comune e leggibile da dispositivo automatico per
trasmetterli ad un altro titolare senza impedimenti), 21 (diritto di opposizione al trattamento), art.7 par.3 (revoca del consenso al trattamento, senza pregiudizio per la
liceità del trattamento basata sul consenso acquisito prima della revoca) nonché la cancellazione dei propri dati personali (art.17 RGPD) inviando la richiesta
direttamente al Titolare del trattamento, e potrà presentare un reclamo all’Autorità di Controllo qualora ritenga che il trattamento che la riguarda violi il presente
regolamento (art.77).
I suoi dati sono memorizzati con la crittografia sui campi indentificativi (cognome e nome, codice fiscale, email, telefono, indirizzo e località).
L'eventuale rifiuto a fornire i dati richiesti comporta la mancata prosecuzione del rapporto.
Acquisizione del consenso dell’interessato
Presa visione dell'informativa privacy autorizzo, barrando di seguito la casella corrispondente, al trattamento da parte dell’azienda GENNA GIACOMO MARIA
(GNNGMM64A30I921J):
•

dei dati personali per le finalità su indicate per l’espletamento degli adempimenti inerenti al perseguimento delle finalità relative al contratto sottoscritto ed
anche agli adempimenti inerenti e conseguenti allo svolgimento di tutte le attività amministrative, contabili, fiscali e previdenziali
□ DO IL CONSENSO

•

□ NEGO IL CONSENSO

dei dati di contatto (informazioni relative al nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, indirizzo, numero di telefono, numero di cellulare, indirizzo e-mail)
per finalità di marketing e comunicazione pubblicitaria, su iniziative promozionali di vendita, realizzate mediante modalità automatizzate di contatto (posta
elettronica, sms e altri strumenti di messaggistica massiva, notifiche push ecc.)
□ DO IL CONSENSO

□ NEGO IL CONSENSO

Il consenso è facoltativo: posso in ogni momento revocare la mia dichiarazione di consenso all’azienda GENNA GIACOMO MARIA
(GNNGMM64A30I921J) per future comunicazioni di marketing inviando una mail all'indirizzo giacomomariagenna@gmail.com
Data_______________

Firma ___________________________

10.2019

www.ruregold.it

