AUTORIZZAZIONE
Io

sottoscritto

_____________________________,

________________________

in

data

___________________________________,

in

C.F.

_______________________

_______________

qualità

di

e

proprietario

nato

residente

dell’immobile

sito

a

in
in

____________________________________ (di seguito “Immobile”),

Autorizzo

______________________________________, C.F. / P.IVA _______________________ nato a

________________________

in

data

_______________

/

con

sede

legale

in

_________________________________ a pubblicare sulla piattaforma My Community Monitor
(www.mycommunitymonitor.com) il progetto relativo alla riqualificazione energetica dell’Immobile e
dunque ogni planimetria, fotografia, dato o materiale connesso a tale progetto, nonché l’indicazione
dell’indirizzo ove è situato l’Immobile.

Luogo: _______________ Data: _______________

_______________________

Firma

INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Hoval S.r.l., Titolare del trattamento, ai sensi del Regolamento UE 679/2016 (“GDPR”) e del D.Lgs.
196/2003 (“Codice Privacy”), La informa che utilizzerà i dati personali che potrebbero essere da Lei
forniti (es. nome e cognome) e relativi alla riqualificazione energetica dell’Immobile, come descritta
nell’Autorizzazione di cui la presente informativa costituisce parte integrante (“Autorizzazione”), con le
modalità e per le finalità di pubblicazione degli stessi sulla piattaforma My Community Monitor
(www.mycommunitymonitor.com). La base giuridica del trattamento è rappresentata dal Suo consenso
espresso, libero, facoltativo e revocabile. La pubblicazione dei dati personali è interamente facoltativa:
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infatti, se Lei decide di non prestare il Suo consenso il calce all’informativa, la Società non pubblicherà i
Suoi dati personali, ma unicamente i dati relativi alla riqualificazione dell’immobile.
Il trattamento, avverrà mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente
correlate alle finalità sopra evidenziate e, comunque, da parte di soggetti autorizzati all’assolvimento di tali
compiti, opportunamente edotti dei vincoli imposti dal GDPR, dotati di misure di sicurezza atte a garantire
la riservatezza dei dati personali. I dati personali potranno essere diffusi per le finalità e con le modalità
indicate nell’Autorizzazione. Inoltre, potranno venire a conoscenza dei dati personali, per le stesse finalità,
soggetti terzi che supportano il Titolare nella gestione della attività di cui all’Autorizzazione, nominati
Responsabili del trattamento, oltre che personale del Titolare come incaricato del trattamento. E’ fatta
salva, in ogni caso, la comunicazione dei dati personali ai soggetti cui la trasmissione è prevista per legge
o per regolamento, che potranno altresì agire in qualità di autonomi Titolari del trattamento. L’elenco dei
soggetti a cui i dati personali possono essere comunicati è a disposizione su richiesta al Titolare ai recapiti
sotto indicati. I dati personali verranno conservati dalla Società per il solo periodo di tempo necessario al
perseguimento delle suddette finalità e al termine di tale periodo gli stessi potranno essere conservati ove
previsto da un obbligo di legge in materia, per finalità di tipo amministrativo del Titolare e/o per far valere o
difendere i diritti e/o gli interessi legittimi del Titolare e/o di terzi, anche in caso di contenziosi e
precontenziosi. Presso il Titolare del trattamento potranno essere esercitati i diritti previsti dagli artt. 15 e
ss. del GDPR, in particolare il diritto di chiedere: l’accesso ai dati personali; la cancellazione dei dati
personali; la limitazione del trattamento dei dati personali; la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse,
l’integrazione dei dati personali. Lei ha inoltre il diritto di ricevere, in un formato di uso comune e leggibile
da dispositivo automatico, i dati personali o ottenerne la trasmissione diretta ad altro titolare, ove
tecnicamente fattibile, di opporsi al trattamento dei dati personali, senza tuttavia pregiudicare la liceità del
trattamento effettuato dal Titolare prima dell’opposizione, e di proporre reclamo al Garante per la
protezione dei dati personali. Per esercitare i suddetti diritti, scriva alla Società al seguente indirizzo email: info@mycommunitymonitor.com

* * *

Io sottoscritto autorizzo alla pubblicazione dei miei dati personali per le finalità e con le modalità indicate
nell’Autorizzazione e nell’Informativa privacy.

_______________________

Firma
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