
   
 
 

Informativa trattamento dati personali Clienti 

 
 
 

 
 

 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO e Responsabile della protezione del dato Il Titolare del trattamento dei 
DATI PERSONALI è la SECAB Società Cooperativa con sede legale in Via Pal Piccolo, 31 - 33026 - Paluzza 
(UD), e-mail di contatto secab@secab.it telefono 0433.775173. 
Il Responsabile della protezione del dato personale è la Securebee s.r.l. con sede legale in Viale Palmanova, 

327/2, 33100 Udine e-mail di contatto privacy@secab.it  
 

TRATTAMENTO: MODALITÀ, FINALITÀ e BASI GIURIDICHE Nell’esercizio della propria attività il Titolare del 
trattamento tratta informazioni riferibili ai/alle propri/e Clienti sulla scorta delle basi giuridiche richiamate 
negli articoli 6 e 9 Reg. UE n.2016/679. Si tratta di informazioni relative a DATI PERSONALI COMUNI, anche 
PARTICOLARI. I dati personali non saranno soggetti a diffusione ma potranno essere comunicati a società e 

professionisti e, in genere, a tutti quei soggetti pubblici e privati cui la comunicazione risulti necessaria per il corretto 
svolgimento delle finalità previste e/o dell’incarico e/o necessaria in adempimento di obblighi di legge. I dati sono trattati 
per le seguenti finalità e basi giuridiche: 
dati personali Finalità del trattamento Base giuridica del Trattamento  
immagini video Videosorveglianza dell’accesso alla sede manifestazione consenso dell'interessato/a (art. 

9.2, lett. a) Reg. UE n.2016/679); dati resi 
manifestamente pubblici dall’interessato/a 
(art.9, par.2, lett. e) Reg. UE n.2016/679); 

dati sanitari adeguamento a Protocolli covid-19 anti-
contagio e a misure precauzionali disposte da 
provvedimenti normativi; 
applicazione del regime di compensazione delle 
spese sostenute per la fornitura di Energia 
Elettrica Gas naturale distribuito a rete e 
fornitura ad acqua (es. bonus sociale per 
disagio fisico etc.) 

motivi di interesse pubblico rilevante sulla base 
del diritto dell’Unione o degli Stati membri (art.9, 
par.2, lett. g) Reg. UE n.2016/679 e art.2 sexies 
comma 2 lett. m), d.lgs. n.196/2003);  

dati comuni (es. 
anagrafica, 
recapiti, dati 
bancari etc.) 

perfezionamento del contratto e inserimento 
nelle anagrafiche e nei database informatici 
per la gestione di obblighi di natura contabile 
e fiscale nonché gestione e corretta esecuzione 
del rapporto contrattuale instaurato 

esecuzione di un contratto di cui l'Interessata/o 
è parte o di misure precontrattuali su richiesta 
dello/a stesso/a (art. 6.1, lett. b) Reg. EU 
2016/679); 

dati comuni (es. 
anagrafica, 
recapiti, dati 
bancari etc.) 

gestione degli oneri derivanti dalla stipulazione 
del contratto; rendicontazione nei confronti 
degli Enti ai quali la normativa riconosce 
poteri di monitoraggio e controllo 

adempimento di un obbligo legale (art. 6.1, lett. 
c) Reg. EU n.2016/679); 

dati comuni (es. 
anagrafica, 
recapiti, consumi 
etc.) 

promozione attività sociali  legittimo interesse alla promozione di 
prodotti/servizi simili a quelli già acquistati 
legittimo interesse alla tutela dei diritti del 
Titolare (art. 6.1, lett. f) Reg. EU n.2016/679); 

dati particolari 
(es. sanitari etc.) 

diritto di difesa e tutela dei diritti del Titolare 
del trattamento 
fini di archiviazione nel pubblico interesse, di 
ricerca scientifica o storica o a fini statistici in 
conformità dell'art.89, par.1 Reg. UE 
n.2016/679 

accertamento/esercizio/difesa di un diritto in 
sede giudiziaria o ogniqualvolta le Autorità 
giurisdizionali esercitino le loro funzioni 
giurisdizionali (art. 9 par. 2 lett. f) Reg. UE 
n.2016/679) 
trattamento sulla base del diritto dell'Unione o 
nazionale, proporzionato alla finalità di 
archiviazione perseguita, rispettoso dell'essenza 
del diritto alla protezione dei dati con misure 
appropriate e specifiche per tutelare i diritti 
fondamentali e gli interessi dell'interessato/a 
(art. 9 par. 2 lett. j) Reg. UE n.2016/679) 

 

 
CONSERVAZIONE, ARCHIVIAZIONE E CANCELLAZIONE I dati personali del/la Cliente sono  
ü 1onservati in archivi cartacei/informatici per la durata necessaria all’espletamento delle finalità, di tutti 
gli adempimenti di legge/contratto, alle esigenze di difesa dei diritti del Titolare del trattamento e agli obblighi 
di conservazione dell’archivio storico; 

ü distrutti e/o cancellati integralmente, anche mediante sovra-registrazione, con modalità tali da rendere non 
riutilizzabili i dati cancellati. 

 
DIRITTI DELL’INTERESSATO/A 
Contattando il Titolare del trattamento il/la Cliente interessato/a potrà esercitare i seguenti diritti indicati 
agli artt. 15-22 Reg. UE n.2016/679: 

ü diritto di accesso ai dati personali (con conferma dell'esistenza o meno di dati personali che la/o riguardano, anche 
se non ancora registrati, e la loro comunicazione e messa a disposizione in forma intelligibile) 

ü diritto di conoscenza e verifica dell’origine dei dati, delle finalità, modalità e logica del trattamento, degli estremi 
identificativi del titolare e dei soggetti cui i dati possono essere comunicati 

ü diritto di presentare reclamo all'Autorità di controllo 
ü diritto di ottenere l’aggiornamento, la rettificazione e l’integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in 

forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge  
ü diritto alla portabilità dei dati ossia di ricevere i dati in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo 

e di trasmetterli senza impedimenti ove sia tecnicamente fattibile 
ü diritto all’oblio (cancellazione dei dati anche rafforzata) 
ü diritto di ottenere la limitazione del trattamento  
ü diritto di opporsi, in tutto o in parte per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché 

pertinenti allo scopo della raccolta nonché all’invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento 
di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale  
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