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ALLEGATO C – Informativa per il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del 
GDPR 
 
Ai sensi dell'art. 13 GDPR (regolamento UE 2016/679), si forniscono, in coerenza del principio 
di trasparenza, le seguenti informazioni, al fine di rendere consapevole l'Interessato delle 
caratteristiche e delle modalità del trattamento dei Dati Personali precisando che tutti i termini 
tecnici che verranno utilizzati nella presente informativa hanno il significato descritto nel GDPR. 

a) Identità e dati di contatto 

Si informa che il Titolare del trattamento è: Termo S.p.A., con sede legale in Viale Piemonte 13 
– Fondi (LT), c.f./p.i. n. 02788420590v (di seguito, per brevità, “Termo” o anche la “Società”).  

Qualsiasi richiesta relativa ai Dati Personali trattati da Termo potrà essere inviata presso la 
sede legale della Società, oppure scrivendo all’indirizzo di posta elettronica 
privacy@termo.com. 

b) Dati di contatto del responsabile della protezione dei Dati Personali (DPO)  

L’elenco aggiornato dei soggetti nominati Responsabili ai sensi dell’articolo 28 GDPR                                
è disponibile presso la Società ed è conoscibile attraverso apposita richiesta formulata                                
con le modalità sopra indicate.  

Allo stesso modo il riferimento di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) è 
privacy@termo.com.                                                                

c) Finalità del trattamento e base giuridica 

I trattamenti dei Dati Personali richiesti all'Interessato sono effettuati per le finalità di erogazione 
servizi. 

La base giuridica del trattamento è il perseguimento del legittimo interesse del Titolare del 
trattamento di rispettare le obbligazioni assunte con la sottoscrizione del contratto a cui è 
allegata la presente informativa (di seguito, per brevità, il “Contratto”). Il Contratto viene 
sottoscritto dalle parti per permettere all’Interessato al trattamento dei Dati Personali di 
commissionare alla Società lo svolgimento delle attività preparatorie, strumentali e funzionali 
alle operazioni di cessione del credito di cui all’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, 
n. 34, convertito in legge 17 luglio 2020, n. 77 in relazione alle opera che all’Interessato al 
trattamento dei Dati Personali intende eseguire sul proprio immobile. 

d) Fonte dei Dati Personali  

I Dati Personali di cui entrerà in possesso Termo sono a questa comunicati nell’ambito del 
rapporto in essere con il committente del Contratto, in forza del quale Termo stessa è divenuta 
Titolare del trattamento. I Dati Personali provengono, pertanto, dal committente del Contratto.  

e) Le categorie di Dati Personali 

mailto:privacy@termo.
mailto:privacy@termo.


 

 2 

La Società effettua operazioni di trattamento dei Dati Personali sulle seguenti categorie di dati: 
dati anagrafici (quali: nome, cognome, data di nascita, sesso), password, e-mail, e-mail 
aziendale, numero di telefono, indirizzo. 

e) Destinatari ed eventuali categorie di destinatari dei Dati Personali 

I Dati Personali sono trattati all'interno della Società da soggetti autorizzati del trattamento dei 
Dati Personali sotto la responsabilità del Titolare per le finalità sopra riportate.  

I Dati Personali potranno altresì essere comunicati ai Responsabili del trattamento esterni che 
hanno stipulato specifici accordi, convenzioni o protocolli di intese, contratti con il Titolare del 
trattamento.  

f) Trasferimento Dati Personali a paese terzo 

Il Titolare non trasferirà i Dati Personali presso un paese terzo o ad un'organizzazione 
internazionale. 

g) Periodo di conservazione dei Dati Personali  

I Dati Personali saranno conservati per un periodo di tempo di 5 anni, ovvero per il periodo 
necessario al raggiungimento delle finalità per le quali sono stati raccolti.  

h) Diritti sui Dati Personali 

Si precisa che, l’Interessato in riferimento ai suoi Dati Personali potrà esercitare i seguenti diritti:  

1. diritto di accesso ai suoi Dati Personali, diritto di ottenere la rettifica o la cancellazione 
degli stessi o la limitazione del trattamento dei Dati Personali che lo riguardano;  

2. diritto di opporsi al loro trattamento; 

3. diritto alla portabilità degli stessi (diritto applicabile ai soli dati in formato elettronico), così 
come disciplinato dall'art. 20 GDPR (Regolamento UE 2016/679).  

Si informa che poiché il trattamento dei Dati Personali è basato sull'articolo 6, paragrafo 1, 
lettera a), oppure sull'articolo 9, paragrafo 2, lettera a) GDPR l’Interessato ha diritto di revocare 
il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul 
consenso prima della revoca.  

In merito alle modalità di esercizio dei sopracitati diritti, l'Interessato può scrivere a: 
privacy@termo.com 

i) Reclamo 

Si informa l'Interessato che ha diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo e può rivolgersi 
a: privacy@termo.com.  

Per approfondimenti, consultare il sito istituzionale del Garante privacy www.garanteprivacy.it.  

j) Finalità diversa del trattamento  

Nel caso in cui la Società intenda trattare ulteriormente i Dati Personali per una finalità diversa 
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da quella per cui essi sono stati raccolti, prima di tale ulteriore trattamento, sarà cura della 
Società medesima fornire all’Interessato informazioni in merito a tale diversa finalità e ogni 
ulteriore informazione pertinente.  

K) Profilazione 

Il Titolare del trattamento non utilizza processi automatizzati finalizzati alla profilazione. 

 

Il sottoscritto [●] ha letto e compreso la presente informativa privacy. 

[●], lì [●]/[●]/[●] 

 

 

………….………….………….………….…………. 

Firma 

 

 
 


