Gruppo Vierre S.R.L
In persona del legale rappresentante Roberto Vito
Via Roma,11
83030 – Savignano Irpino (AV)

INFORMATIVA SITO WEB RESA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 679/2016 (GDPR)
La presente privacy policy si applica esclusivamente alle attività online del presente sito ed è valida per
i visitatori/utenti del sito. Non si applica alle informazioni raccolte tramite canali diversi dal presente
sito web. Lo scopo dell’informativa privacy è di fornire la massima trasparenza relativamente alle
informazioni che il sito raccoglie e come le usa.
Il Gruppo Vierre S.r.l nella qualità di Titolare del trattamento, informa che l’utilizzo del presente

Titolare del trattamento e responsabile del trattamento dei dati personali
Titolare del trattamento è la società Gruppo Vierre S.R.L con sede legale in Savignano Irpino (AV),
CAP

83030,

Via

Roma

n.11,

Tel.

08251930056,

P.IVA

02823330648,

mail

amministrazione@gruppovierre.it, PEC gruppovierre@pec.it , iscritta presso la Camera di Commercio,
Industria, Artigianato e Agricoltura di Avellino (AV) al n° AV - 185771 del Registro delle Imprese,
nella persona del suo Rappresentante Legale - Amministratore Unico Sig. Roberto Vito, nato il
28/09/1983 ad Ariano Irpino (AV) e residente in Savignano Irpino (AV), alla Piano La Bella n. 16. La
sede legale e amministrativa della società è locata in Savignano Irpino (AV), alla Via Roma n. 11.
Il titolare del trattamento nomina quali responsabili esterni del trattamento dei dati Google LLC in
quanto la stessa gestisce il servizio di posta elettronica ordinaria utilizzata dal Titolare, Netsons S.r.l
con sede legale in Via Tirino n°99 – 65129 Pescara (PE), in quanto la stessa gestisce il servizio di posta
elettronica ordinaria del Titolare; Netsons S.r.l con sede legale in Via Tirino n°99 – 65129 Pescara (PE)
in quanto la stessa gestisce il servizio di posta certificata e l’hosting provider del sito web del titolare
www.gruppovierre.it,; Alias Consulting Srl con sede legale in Alba Adriatica (TE), alla Via Sicilia,
10, società che gestisce il programma di fatturazione elettronica utilizzato dal cliente; Facebook Inc.
in quanto la citata società gestisce la pagina Facebook utilizzata dal titolare.

Tipologia dei dati trattati
Il titolare, per lo svolgimento dell’incarico oggetto del contratto, tratta i dati identificativi, di contatto e
di pagamento. S’intende per dato personale, ai sensi dell’art. 4 del Regolamento Europeo (UE)
2016/679, qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile e cioè
l’interessato, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento ai dati anagrafici, un
identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all’ubicazione, telefono, e-mail,
pec, riferimenti bancari e di pagamento, indirizzo, un identificativo online o altri elementi
indentificativi. Sul sito web del titolare potranno essere pubblicizzate, a scopo pubblicitario, le
immagini inerenti le opere e gli immobili realizzati sia relativamente alla fase di svolgimento dei lavori,
sia alla fase finale o successiva dell’esecuzione dei lavori.

Finalità del trattamento dei dati
Il trattamento è finalizzato alla corretta e completa esecuzione del contratto e della prestazione richiesta
e delle opere richieste. I suoi dati saranno trattati anche al fine di:
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 adempiere agli obblighi previsti in ambito fiscale e contabile, legale ed amministrativo;
 rispettare gli obblighi incombenti sulla società e previsti dalla normativa vigente;
 agire o resistere in giudizio allo scopo di risolvere e/o tutelare i diritti scaturenti dal rapporto
contrattuale sorto tra le parti;
 erogazione dei servizi richiesti dal cliente o per lo stesso disponibili (newsletter, materiale
informativo, materiale omaggio, sito web, pagina Facebook del Titolare).
I dati personali potranno essere trattati a mezzo sia di archivi cartacei che informatici (ivi compresi
dispositivi portatili) e trattati con modalità strettamente necessarie a far fronte alle finalità sopra
indicate.

Base giuridica del trattamento
Il titolare del trattamento tratta i Suoi dati personali lecitamente, laddove il trattamento:
 sia necessario all’esecuzione del un contratto di cui Lei è parte o all’esecuzione di misure
precontrattuali e prestazioni adottate su richiesta o delle opere richieste;
 sia necessario per adempiere un obbligo incombente sul Titolare;
 sia basato sul consenso espresso nei casi previsti dalla legge;
 sia necessario al fine dell’erogazione dei servizi richiesti dal cliente o per lo stesso disponibili
(newsletter, materiale informativo, materiale omaggio, sito web, pagina Facebook del Titolare).

Modalità del trattamento dei dati personali
Il trattamento è realizzato, ai sensi dell’art. 4 del GDPR, attraverso operazioni effettuate con o senza
l’ausilio di strumenti elettronici e/o automatizzato e consiste nella raccolta, registrazione,
organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione,
raffronto, utilizzo, blocco, comunicazione, cancellazione e distribuzione dei dati. Il trattamento è svolto
dal titolare, dai responsabili del trattamento e dagli incaricati espressamente autorizzati dal titolare che
si impegnano ad adottare tutte le procedure idonee a proteggere la riservatezza nel rispetto delle norme
vigenti. Sono utilizzate dal Titolare adeguate misure di sicurezza al fine di garantire la protezione, la
sicurezza, l’integrità e l’accessibilità dei dati personali.

Conseguenze della mancata comunicazione dei dati personali
Con riguardo ai dati personali necessari ai fini dell’esecuzione del contratto e delle prestazioni richieste
o relativi all'adempimento di un obbligo normativo (ad esempio gli adempimenti legati alla tenuta delle
scritture contabili e fiscali), la mancata comunicazione dei dati personali impedisce il perfezionarsi del
rapporto contrattuale stesso.

Conservazione dei dati
I Suoi dati personali, oggetto di trattamento per le finalità sopra indicate, saranno conservati per il
periodo di durata del contratto, per il periodo necessario all’esecuzione del contratto e all’adempimento
degli obblighi di legge e, successivamente, per il tempo in cui il titolare sia soggetto a obblighi di
conservazione per finalità fiscali o per altre finalità, previsti, da norme di legge o regolamento e per un
massimo di 10 anni.
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Categoria di destinatari e terzi
Ferme restando le comunicazioni eseguite in adempimento di obblighi di legge e contrattuali, tutti i dati
raccolti ed elaborati saranno comunicati esclusivamente per le finalità sopra specificate alle seguenti
categorie di interessati:
1. incaricati del trattamento espressamente autorizzati;
2. collaboratori esterni, fornitori e in generale a tutti i soggetti ai quali la comunicazione è necessaria
per la corretta esecuzione del contratto;
3. consulenti commerciali, in particolare Studio di consulenza Tributaria e Societaria Castellano
con sede in Ariano Irpino (AV), alla Via Fontana Angelica n. 1
4. consulenti o studi legali, in particolare Studio legale dell’Avv. Giovanni Pratola, con sede in Greci
(AV), alla Via Nazionale n. 23.
5. istituti bancari e assicurativi che eroghino prestazioni funzionali ai fini sopra indicati.
6. medici del lavoro, in particolare, il Dott. Iorio Marcello.
7. responsabili del lavoro e della sicurezza: R.L.S. Lucia Lombardi
8. società e imprese di smaltimento rifiuti: Geo Consult s.r.l. P.IVA 02683470641 con sede alla S.S. 7
bis *Zona PIP alla Via Manocalzati (AV)
9. professionisti esterni coadiuvatori del titolare nella realizzazione delle opere richiesta, ad es.
geometri, architetti, ingegneri tra cui l’Ingegnere Ercolino Domenico.
10. Organismo di certificazione di qualità ISO 9001:2015 e Organismo di certificazione
IS.E.CERT SRL con sede in Cardito (NA), alla Via Pietro Donadio n. 260.
11. Organismo di Attestazione SOA Bentley Soa S.p.a con sede legale in Cuneo in Via XX settembre
n.2 e sedi operative in Torino Via V.Lancia n.27, San Benedetto del Tronto, via dei Lauri n. 1 e Napoli
Viale G.Porzio n.4 – Isola F4 Centro Direzionale;
12. Enti eroganti corsi di formazione: Azienda sicurezza lavoro con sede legale in Foggia (FG), alla
Via Galliani n. 7 ed Ente di formazione CON-FORM Foggia con sede legale in Foggia (FG), al Viale
Manfredi n. 16, CNA – CAT Centro di Assistenza Tecnica con sede in Avellino in Via Pironti 1/b;
13. Groupama Assicurazione con sede legale in Roma, al Viale Cesare Pavese, 385
con la quale il Titolare ha stipulato contratto di assicurazione garante la responsabilità civile.
14. soggetti che elaborano e che ricevono i dati in esecuzione di specifici obblighi di legge.

Profilazione e Diffusione dei dati
I Suoi dati personali non sono soggetti a diffusione né ad alcun processo decisionale interamente
automatizzato, ivi compresa la profilazione.

Trasferimento dei dati all’estero
I dati personali saranno trasferiti all’estero verso paesi dell’UE o verso Paesi terzi rispetto a quelli
dell’UE o ad un’organizzazione internazionale, nell’ambito delle finalità del trattamento dei dati. Il
trasferire dati ad un paese terzo può avvenire solamente nei confronti di quei Paesi con garanzie
adeguate rispetto alla normativa GDPR.
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Diritti dell’interessato
Ai sensi degli art. 13 e ss. del GDPR, tra i diritti a Lei riconosciuti rientrano quelli di:
 chiedere al Titolare l'accesso ai Suoi dati personali ed alle informazioni relative agli stessi; la
rettifica dei dati inesatti o l'integrazione di quelli incompleti; la cancellazione dei dati personali
che La riguardano (al verificarsi di una delle condizioni indicate nell'art. 17, paragrafo 1 del GDPR
e nel rispetto delle eccezioni previste nel paragrafo 3 dello stesso articolo); la limitazione del
trattamento dei Suoi dati personali (al ricorrere di una delle ipotesi indicate nell'art. 18, paragrafo 1
del GDPR);
 richiedere ed ottenere dal titolare - nelle ipotesi in cui la base giuridica del trattamento sia il
contratto o il consenso, e lo stesso sia effettuato con mezzi automatizzati - i Suoi dati personali in
un formato strutturato e leggibile da dispositivo automatico, anche al fine di comunicare tali dati ad
un altro titolare del trattamento (c.d. diritto alla portabilità dei dati personali);
 opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei Suoi dati personali al ricorrere di situazioni
particolari che La riguardano;
 revocare il consenso in qualsiasi momento, limitatamente alle ipotesi in cui il trattamento sia basato
sul Suo consenso per una o più specifiche finalità e riguardi dati personali comuni (ad esempio data
e luogo di nascita o luogo di residenza), oppure particolari categorie di dati (ad esempio dati che
rivelano la Sua origine razziale, le Sue opinioni politiche, le Sue convinzioni religiose, lo stato di
salute o la vita sessuale). Il trattamento basato sul consenso ed effettuato antecedentemente alla
revoca dello stesso conserva, comunque, la sua liceità;
 proporre reclamo a un'autorità di controllo (Autorità Garante per la protezione dei dati personali
– www.garanteprivacy.it).
L’esercizio dei premessi diritti può essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare a mezzo
p.e.c. all’indirizzo gruppovierre@pec.it o lettera raccomandata a/r all’indirizzo Via Roma n.11,
Savignano Irpino (AV) - CAP 83030.
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