
 

 

Oggetto: Informativa resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (di 
seguito, per brevità, il “GDPR”)  1. Titolare del trattamento  

Titolare del trattamento è B2Green con sede legale MILANO (MI) VIAALESSANDRO 
TADINO 19CAP 20124, P.IVA 11590240963, indirizzo email info@b2green.it . 
Il Titolare decide in modo autonomo sulle finalità e sulle modalità del trattamento, nonché 
sulle procedure di sicurezza da applicare per garantire la riservatezza, l’integrità e la 
disponibilità dei dati.  

2. Base giuridica e finalità del trattamento  

Il trattamento dei Suoi dati personali (di seguito, i “Dati”) avverrà, a seguito della 
compilazione del form da parte Sua al fine richiedere informazioni in merito ai servizi 
erogati da B2Green per poter fornire un riscontro alla Sua richiesta.  

La base giuridica del trattamento dei Dati risiede nel Suo prestato consenso al trattamento 
dei Dati.  

Il conferimento dei Dati è facoltativo, ma il mancato conferimento degli stessi non 
permetterà la fruizione del servizio di contatto con il Titolare.  

Il trattamento dei Dati effettuato dal Titolare non prevede alcun processo decisionale 
automatizzato.  

Il trattamento dei Dati di cui Lei è Interessato, sarà improntato ai principi di correttezza, 
liceità, trasparenza ed avrà luogo sia in forma cartacea sia con l’ausilio di strumenti 
elettronici, in modo lecito e nel rispetto delle regole di riservatezza e di sicurezza e della 
Privacy Policy del Titolare resa disponibile sul Sito internet.  

3. Modalità di trattamento  

Il trattamento dei Dati è eseguito con modalità prevalentemente elettroniche da B2Green e 
da altri soggetti che, opportunamente selezionati quanto ad affidabilità e competenza, 
svolgono operazioni strumentali al perseguimento dell’oggetto sociale del Titolare.  

4. Ambito di comunicazione dei Dati  

Potranno venire a conoscenza dei Dati i dipendenti e/o collaboratori del Titolare incaricati 
di gestire i Dati. Tali soggetti, che sono stati istruiti in tal senso dal Titolare ai sensi dell’art.  
29 GDPR, tratteranno i Dati esclusivamente per le finalità indicate nella presente 
informativa e nel rispetto delle previsioni della normativa applicabile.  



Potranno, inoltre, venire a conoscenza dei Dati soggetti terzi che potranno trattare i Dati 
per conto del Titolare in qualità di responsabili esterni del trattamento, quali, a titolo 
esemplificativo, fornitori di servizi informatici e logistici, fornitori di servizi in outsourcing o 
cloud computing, professionisti e consulenti.  

I Dati non saranno comunicati a terzi, salvo i casi in cui la comunicazione sia obbligatoria 
per legge o sia necessaria per finalità previste dalla legge per il perseguimento delle quali 
non sia richiesto il consenso dell’interessato; in tali casi, i Dati potranno essere resi 
disponibili a terzi soggetti che li tratteranno in modo autonomo e unicamente per le 
suddette finalità (ad esempio, in caso di richieste avanzate dalle forze di polizia o dalla 
magistratura o altri enti competenti).  

5. Durata del trattamento  

I Suoi Dati saranno conservati per la durata massima di 24 mesi dalla data di invio del 
form da parte Sua (salvi il diritto di revoca e di opposizione come indicato al 
successivo articolo 8).  
  
6. Trasferimento di Dati  

I Dati potranno essere trattati sia all’interno sia all’esterno dello Spazio Economico 
Europeo nel rispetto dei diritti e delle garanzie previsti dalla normativa vigente, fermo 
restando che ogni eventuale trasferimento di dati all’esterno dello Spazio Economico 
Europeo avverrà in presenza delle condizioni di adeguatezza del Paese di trasferimento o 
comunque previa sottoscrizione di accordi recanti adeguati standard contrattuali recanti 
clausole approvate dalla Commissione Europea a tutela dei Dati.  

7. Sicurezza dei Dati  

Specifiche misure di sicurezza sono osservate da B2Green per prevenire, oltre ad accessi 
non autorizzati, anche la loro perdita e gli usi illeciti o non corretti.  

8. Diritti dell’Utente Lei 

ha il diritto di:  

• chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai Dati, l’aggiornamento, la rettifica o 
la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che La riguardano o di 
opporsi al loro trattamento;  

• relativamente al trattamento fondato sulla base giuridica del consenso, di revocare 
il Suo consenso in qualsiasi momento, senza pregiudizio per la liceità del 
trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;  

• proporre reclamo all’Autorità nazionale di controllo;  
• ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo 

automatico i dati personali da Lei forniti ai fini della portabilità.  

Per l’esercizio dei diritti sopra elencati, così come per ogni richiesta in ordine al 
trattamento dei Dati, potrà rivolgersi al seguente indirizzo e-mail  info@b2green.it 



  


