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INFORMATIVA E CONSENSO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
ex D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” 

 e Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 

 

 

 
Gentile Cliente / Gentile Fornitore,  
con riferimento ai dati conferiti in occasione dell’instaurazione del rapporto contrattuale in corso ed a quelli 
che verranno forniti in occasioni successive,  
 

premesso 
 
• che, “dato personale”, nel significato di cui all’art. 4 del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016, è 
qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile (c.d. “interessato”);  
• che, ai sensi del medesimo articolo, per “trattamento” di dati deve intendersi qualsiasi operazione che 
coinvolga i dati personali degli interessati;  
• che, secondo quanto previsto dall’art. 6 del Regolamento UE 2016/679, il trattamento dei dati personali da 
parte di privati è lecito, oltre che negli altri casi ivi stabiliti, con il consenso espresso dell’interessato, prestato 
liberamente e con specifico riferimento ad un trattamento individuato e preceduto dall’informativa di cui 
all’articolo 13 Regolamento  
UE 2016/679;  
 
in ottemperanza al disposto normativo di cui all’articolo 13 (“Informativa”) del Regolamento UE 2016/679, La  
informiamo di quanto segue:  
 
1. TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO.  

Titolare del trattamento, per le finalità di cui al successivo punto 2, è la Dott.ssa Consonni Muriel, con sede in 
Scanzorosciate (BG), Via Bosis 17 e in Pedrengo (BG), viale Kennedy 21, codice fiscale 
CNSMRL80H69A794D e partita iva 03744190160. 
Responsabile del trattamento dei dati è la Dott.ssa Consonni Muriel, cui l’interessato può rivolgersi presso la 
sede per l’esercizio dei diritti riportati nella presente informativa.  
 
2. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI.  

I dati personali saranno utilizzati, nel rispetto della normativa vigente e fermi gli obblighi di riservatezza, 
esclusivamente per finalità connesse e/o strumentali all’esecuzione del rapporto contrattuale tra lo scrivente e 
l’Interessato - escluso, pertanto, ogni utilizzo diverso e/o in conflitto con gli interessi di quest’ultimo 
(“interessato”) -  
quali:  
a) adempimento di obblighi in materia fiscale e contabile;  
b) esecuzione degli obblighi di natura contrattuale in cui è parte l’Interessato;  
c)  adempimenti relativi alla gestione della clientela (amministrazione anagrafica, contratti, ordini, fatture);  
d)  adempimenti relativi alla gestione dei fornitori (amministrazione anagrafica, contratti, ordini, fatture);  
e)  gestione del contenzioso (inadempimenti contrattuali, controversie giudiziarie);  
f)  ricerche di mercato, attività di marketing e pubblicità.  
 
3. CONFERIMENTO DEI DATI.  

Fra i Dati Personali raccolti dalla Dott.ssa Consonni Muriel, in modo autonomo o tramite terze parti, ci sono: 
Cookie, Dati di utilizzo, nome, cognome, email e varie tipologie di Dati.  
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Dettagli completi su ciascuna tipologia di dati raccolti sono forniti nelle sezioni dedicate di questa privacy 
policy o mediante specifici testi informativi visualizzati prima della raccolta dei dati stessi. 
I Dati Personali possono essere liberamente forniti dall'Utente o, nel caso di Dati di Utilizzo, raccolti 
automaticamente durante l'uso di terramuriel.it. 

Se non diversamente specificato, tutti i Dati richiesti dalla Dott.ssa Consonni Muriel e da soluzioni-
ambientali.eu sono obbligatori. Se l’Utente rifiuta di comunicarli, potrebbe essere impossibile fornire il 
Servizio. Nei casi in cui siano indicati alcuni Dati come facoltativi, gli Utenti sono liberi di astenersi dal 
comunicare tali Dati, senza che ciò abbia alcuna conseguenza sulla disponibilità del Servizio o sulla sua 
operatività. 

Gli Utenti che dovessero avere dubbi su quali Dati siano obbligatori, sono incoraggiati a contattare il Titolare. 

 
Il conferimento dei dati personali e identificativi per adempiere agli obblighi previsti dalle disposizioni di legge, 
anche di natura comunitaria, è obbligatorio (punto 2, lett. a); per quanto riguarda le ulteriori finalità, il 
conferimento è facoltativo.  
 
4. RIFIUTO DI CONFERIMENTO DI DATI.  
Il mancato conferimento dei dati succitati, in ordine alle finalità di cui al punto 2, lett. a), b), c), d), potrebbe 
comportare l’oggettiva impossibilità di dare esecuzione al contratto e/o di svolgere correttamente gli 
adempimenti, anche di natura fiscale, connessi al rapporto contrattuale, nei limiti in cui tali dati siano 
necessari all’esecuzione dello stesso.  
 
 
5. REVOCA DEL CONSENSO.  

L’interessato ha il diritto di revocare il proprio consenso in qualsiasi momento. La revoca del consenso, che 
potrà essere effettuata all’indirizzo e-mail muriel.consonni@soluzioni-ambientali.eu, non pregiudica la liceità 
del trattamento basata sul consenso prima della revoca.  
 
 
 
6. DESTINATARI DEI DATI.  
Potranno venire a conoscenza dei dati personali e identificativi relativi al trattamento in questione le seguenti 
categorie di incaricati e/o responsabili, interni ed esterni, individuati per iscritto ed ai quali sono state date 
specifiche istruzioni scritte:  
 

- professionisti o società di servizi per lo svolgimento degli adempimenti fiscali e contabili; 
- professionisti o società di servizi che operino per conto della Dott.ssa Consonni Muriel per la gestione 

e manutenzione del sistema informatico, per la gestione degli obblighi riguardanti il D.Lgs. 81/2008 in 
tema di sicurezza, per la gestione degli obblighi riguardanti il D.Lgs. 152/06 e smi, per la gestione 
degli obblighi riguardanti l’ Albo Nazionale Gestori Ambientali.  

 I dati personali in questione, inoltre, nei limiti e per le finalità del punto 2 che precede, potranno 
essere comunicati a: 

   - Enti pubblici;  
  - Istituti di credito;  
  - Istituti di assicurazione;  
  - Società di servizi che si occupano di informazioni finanziarie e recupero credito.  
I dati personali non sono soggetti a diffusione al pubblico né a trasferimento verso uno stato extra UE o ad 
una organizzazione internazionale.  
   
7. MODALITÀ DI TRATTAMENTO E PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI.  
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Il trattamento dei dati personali sarà effettuato con strumenti cartacei ed elettronici che consentano la 
memorizzazione, la gestione e la trasmissione degli stessi, sempre in modo da garantire un’adeguata 
sicurezza e riservatezza dei dati stessi, nel rispetto dei limiti e delle condizioni della normativa di riferimento.  
I dati forniti non saranno sottoposti ad alcun processo decisionale automatizzato, ivi compresa la profilazione.  
Tutti i dati predetti verranno conservati anche dopo l’eventuale cessazione del rapporto contrattuale per lo 
svolgimento di tutti gli adempimenti connessi o derivati, per un periodo comunque non superiore a 10 anni.  
 
8. DIRITTI DELL’INTERESSATO.  
In caso di sottoscrizione di autorizzazione al trattamento dei dati, all’interessato saranno garantiti i diritti di 
accesso, di rettifica, di cancellazione dei dati, di limitazione e di opposizione al trattamento, di portabilità dei 
dati nonché di proporre reclamo a un’autorità di controllo, tutti meglio specificati agli artt. 15-22 del 
Regolamento UE 2016/679. Ogni richiesta in tal senso può essere avanzata all’indirizzo e-mail 
muriel.consonni@soluzioni-ambientali.eu  
 
 

Firma Responsabile Trattamento 

 


