
Richiesta Invio Credenziali per accesso al portale di monitoraggio CCS 
(da inviare compilato a: CCS@comarcond.com) 

 
il sottoscritto: _______________________________________________________________ 

legale rappresentante della società: _____________________________________________ 

• avendo installato nella propria sede di: _____________________________le apparecchiature 

Matricole N. ____________________|____________________|____________________| 

____________________|____________________|____________________| 

• Avendo sottoscritto l’abbonamento per 

 Basic (gratuita 6 mesi)  Advanced (1 anno)  Advanced PRO/ Security (3 anni) 

• Richiede di ricevere le credenziali di accesso per il/i seguente/i utente/i 

 utente proprio 

(abbonamento a proprio nome) 

 utente terzo 

(abbonamento tramite società terza) 
 Ragione Sociale 

Nome e Cognome Nome e Cognome 

E-mail E-mail 

Cellulare Cellulare 

 

Sottoscrivendo il presente documento, il Cliente: 
• Autorizza Comar Condensatori S.p.A. a consentire l’accesso ai dati tecnici oggetto del servizio 

alla Società terza sopradefinita con cui ha sottoscritto l’abbonamento al servizio 
• Dichiara di avere preso visione dell’informativa relativa al trattamento dei dati personali allegata 

al presente modulo di richiesta. 
 

Ai sensi e per gli effetti di cui alla vigente normativa italiana ed europea in materia di protezione dei 

dati personali, PRESTO / NEGO il consenso al trattamento dei dati personali raccolti con il 

presente modulo di richiesta credenziali. Prendo atto della possibilità di revocare in qualsiasi 
momento il consenso eventualmente prestato e dei diritti che mi vengono riconosciuti, ai sensi 
della vigente normativa, in quanto interessato, meglio specificati nell’informativa allegata. Sono 
consapevole che l’eventuale assenza del consenso, o la sua successiva revoca, comporteranno 
l’impossibilità di dare esecuzione al contratto di accesso esterno ai dati di monitoraggio, fermo 
restando il diritto di Comar Condensatori S.p.A. di proseguire il monitoraggio per una migliore 
gestione dei macchinari venduti. 
 
In fede 
 
 
 
 
___________________________ ________________________________________ 
 data timbro e firma 



INFORMATIVA EX ART. 13 E SS. REG. EU 2016/679/UE 

 
COMAR CONDENSATORI S.P.A. comunica che, ai sensi della vigente normativa, i dati personali raccolti 

nell’ambito del contratto di fornitura del servizio CCS, saranno trattati secondo principi di correttezza, liceità 

e trasparenza. 
 
Titolare del trattamento è COMAR CONDENSATORI S.P.A., C.F.: 03072530375 e P.IVA: 

00593721202, con sede in Valsamoggia (BO) in via del Lavoro 80 - indirizzo di contatto: 

direzione@comarcond.com 
 

Responsabile del trattamento è il legale rappresentante pro tempore, che può essere contattato senza 

particolari formalità, per esercitare i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del GDPR, ai recapiti del titolare del 
trattamento indicati sopra. 

 

Le finalità del trattamento sono: 
- Il rilascio di credenziali di accesso al sistema CCS; 
- la gestione del rapporto commerciale con il cliente; 

- l’elaborazione dei dati raccolti dal sistema CCS; 

 
La durata del trattamento sarà limitata al tempo strettamente necessario per la gestione del contratto di 

monitoraggio CCS e potrà essere protratta solo per obblighi derivanti da atti normativi. 
 
Il tipo di dati personali trattato può consistere in: 

- dati comuni necessari all’identificazione del soggetto che sottoscrive il contratto relativo al servizio 

CCS e altri dati necessari alla gestione del rapporto commerciale; 

 
Le modalità del trattamento sono sia manuali che automatizzate, su supporti cartacei, informatici e su 

piattaforme ON CLOUD. I soggetti che, per conto del titolare del trattamento, se ne occupano materialmente, 

sono stati (o saranno) autorizzati in forma scritta al trattamento o sono stati (o saranno) designati come 
responsabili esterni. 

 

Il luogo del trattamento può essere sia la sede amministrativa del titolare del trattamento, sia qualunque 

stabilimento, ad esso riconducibile, in cui sono o saranno situati i server di COMAR CONDENSATORI 
S.P.A., sia gli stabilimenti, anche non direttamente riconducibili a COMAR CONDENSATORI S.P.A., in 

cui siano conservate le macchine adibite al servizio cloud. 

 
La natura del conferimento dei dati è, sostanzialmente, obbligatoria per quanto sia necessario per 

l’individuazione del soggetto che richieda le credenziali di accesso al servizio di monitoraggio CCS; 

l’eventuale rifiuto (anche parziale) può impedire a COMAR CONDENSATORI S.P.A. di dare esecuzione 
alla richiesta di credenziali di accesso al sistema di monitoraggio. 
In tal caso, le credenziali di accesso non saranno create e consegnate al richiedente e, in caso di revoca 

successiva, l’utenza creata in precedenza dovrà essere cancellata. 

In ogni caso, COMAR CONDENSATORI S.P.A. informa che continuerà il servizio di monitoraggio CCS 
dei macchinari forniti, al fine di una migliore gestione e per prevenire eventuali difetti o anomalie nel loro 

funzionamento. Si fa presente che il servizio di monitoraggio CCS NON RILEVA – NE’ RIVELA – i dati 

personali, ma solo parametri e condizioni di funzionamento. 
 

I dati raccolti potranno essere comunicati, in esecuzione di obblighi contrattuali e per le finalità sopra 

specificate a: 
- (su richiesta del cliente) soggetti incaricati dal cliente – interessato, che debbano monitorare il 

processo di funzionamento dei macchinari acquistati da COMAR CONDENSATORI S.P.A. 

- altri enti pubblici o privati, qualora necessario per l’esecuzione del contratto; 

- responsabili esterni, su incarico del titolare del trattamento; 
 

Eventuale trasferimento dei dati all’estero potrà avvenire solo in determinati casi, ad altre società del 
gruppo aziendale che fa capo a COMAR CONDENSATORI S.P.A.. In caso di trasferimento all’estero in 

Paesi extra UE, il titolare del trattamento si assicurerà che l’eventuale destinatario offra adeguate garanzie di 

sicurezza nel trattamento dei dati personali e che risponda ai requisiti indicati nel GDPR (Reg. Eu 679/2016). 



 

I diritti degli interessati relativamente al trattamento dei dati personali (artt. Da 15 a 22 GDPR) sono: 

- accesso ai propri dati; 

- rettifica dei dati inesatti; 

- cancellazione dei dati; 

- limitazione del trattamento; 

- opposizione al trattamento; 

- portabilità dei dati (fermi restando gli obblighi di conservazione dei dati per le finalità di cui 

sopra); 

- diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali (Piazza di 

Montecitorio n. 121 - 00186 Roma www.gpdp.it - www.garanteprivacy.it - E-

mail:garante@gpdp.it - Fax: (+39) 06.69677.3785 Centralino telefonico: (+39) 06.69677.1 
 

Eventuali modifiche alla presente informativa potranno essere avvenire in qualsiasi momento, in 

osservanza a mutati obblighi di legge o al fine di adeguare il trattamento dei dati personali alle mutate 
esigenze del titolare del trattamento e saranno comunicate con ogni mezzo adeguato al raggiungimento dello 

scopo e mediante mail all’indirizzo fornito dall’interessato al momento della stipula del contratto e/o della 

registrazione/richiesta di credenziali sui sistemi informativi 

 
Valsamoggia, 21 Maggio 2018 

 

Per COMAR CONDENSATORI S.P.A. 
 

Il legale rappresentante pro tempore 

 

_______________________________ 
 
 


