Informativa sul trattamento dei dati personali e libera circolazione ai sensi del
Regolamento (UE) 2016/679.
Titolare del trattamento
Titolare del trattamento dati personali è: Progel srl, Piazzale Europa 2, 21013 Gallarate (VA), Pirovano Dimitri.
Finalità e base giuridica del trattamento
I dati personali forniti sono raccolti per lo svolgimento delle attività definite dagli accordi contrattuali legati
alla realizzazione di servizi quali:
- gestione inventari di beni mobili e immobili di enti pubblici e privati;
- affiancamento all’ente per attività di accertamento dei tributi comunali ICI, IMU e TASI;
- affiancamento all’ente per attività di gestione e bollettazione ordinaria TARI;
- gestione di alloggi di edilizia economica popolare – ERP e attività legate all'amministrazione
condominiale;
Inoltre i dati forniti sono raccolti anche per finalità promozionali, di marketing e per monitoraggio e analisi
del grado di soddisfazione del cliente.
Dati trattati
Sono i dati personali comuni acquisiti dal cliente per la gestione del rapporto contrattuale (anagrafica,
indirizzo, telefono, mail, dati tecnici riportati sulla contrattualistica, ecc.).
E’ previsto inoltre anche il trattamento di ulteriori categorie particolari di dati personali (art. 9 del
regolamento UE) che possono essere oggetto di trattamento solo con il consenso scritto dell’interessato.
Finalità
I dati personali raccolti saranno trattati, per le seguenti finalità:
 Ambito Patrimonio: gestione inventario beni mobili e immobili dell’ente pubblico o privato
attraverso applicativo di proprietà di Progel srl oppure mediante applicativi di proprietà degli enti
stessi,
 Ambito Tributi: affiancamento all’ente per attività di accertamento dei tributi comunali ICI, IMU, TASI
e gestione ordinaria TARI incluse procedure connesse come solleciti di pagamento, riscossioni
coattive, piani di rientro oltre a informazioni che possono essere reperite a seguito di consultazione
dell’anagrafe tributaria;
 Ambito Alloggi ERP: attività legate alla gestione degli alloggi e all’amministrazione condominiale
incluse procedure connesse come solleciti di pagamento, riscossioni coattive, piani di rientro,
gestione decadenze, gestione sfratti oltre al coordinamento delle manutenzioni ordinarie comprese
attività accessorie e ausiliare ovvero contabili, amministrative, organizzative, gestionali e per
l’adempimento di obblighi di legge.
Categorie di destinatari dei dati personali
I dati trattati potranno essere comunicati a: responsabile interno e/o incaricati designati al trattamento dei
dati, a società esterne per l’assistenza informatica e per l’assistenza fiscale, contabile, amministrativa. I dati,
limitatamente a quanto di competenza, potranno essere comunicati anche ad eventuali società terze e
professionisti coinvolti nella gestione del rapporto contrattuale.
Si informa inoltre che Progel srl usufruisce di servizi applicativi Cloud Computing in paesi UE, piattaforme
Web, provider di posta elettronica presso data center posti all’interno dello Spazio Economico Europeo (SEE).
I dati, salvo per adempimenti specifici di obblighi di legge, non sono trasferiti ad ulteriori società e paesi terzi,
in particolar modo a paesi che non danno garanzie adeguate relativamente al trattamento dati.

Periodo di conservazione dei dati
I dati raccolti saranno trattati mediante strumenti elettronici o comunque automatizzati, informatici e
telematici, o mediante elaborazioni manuali con logiche strettamente correlate alle finalità per le quali i dati
personali sono stati raccolti e, comunque, in modo da garantire in ogni caso la sicurezza dei medesimi. Il
trattamento dei dati avrà durata dalla stipula del rapporto contrattuale fino all’esaurimento del contratto,
maggiorato di 10 anni (al fine di consentire l’assolvimento degli adempimenti legali e fiscali).
I diritti fondamentali dell’interessato sono specificati negli artt. 15 (accesso), 16 (rettifica), 17 (diritto
all’oblio) e 18 (limitazione trattamento) del Regolamento UE 679/2016. Per esercitare i propri diritti,
l’interessato potrà inviare apposita richiesta scritta al seguente recapito mail segreteria@progelweb.com.
Il titolare la informerà dell’avvenuta ricezione e darà seguito alla sua richiesta entro 72 ore lavorative. Ai
sensi dell’art. 19, le richieste relative ai diritti di cui agli artt. 16, 17 e 18 saranno trasmesse dal Titolare e/o
dal Responsabile interno.
Il diritto di presentare reclamo a un’autorità di controllo
L’interessato ha inoltre il diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo competente.
Necessità e Conseguenze di un eventuale rifiuto di comunicare dei propri dati personali
Il mancato conferimento dei dati per le finalità sopra indicate, impedirà al Titolare la gestione del rapporto
contrattuale e di inviare le informazioni richieste.

Consenso al trattamento
Dichiaro di aver preso atto dell’informativa di cui sopra e autorizzo Progel srl ai sensi e per gli effetti degli
artt. 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 e successive modifiche a trattare i dati personali per le finalità
operative contrattuali oltre che per finalità di comunicazione commerciale e di marketing.

Data _______________

Firma (leggibile) e timbro ___________________________

La preghiamo di volerci restituire, anche a mezzo fax, copia della presente, debitamente compilata, firmata e completa dei Vostri dati
in segno di consenso al trattamento, comunicazione e diffusione di cui sopra.

