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NOMINATIVO    Fare clic o toccare qui per immettere il testo.  

 

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Prodotti e servizi “Bonus Facciate” – Legge n. 160 del 27 Dicembre 2019 e s.m.i. 

 
Gentile Cliente, 
La presente informativa, resa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 2016/679 (nel seguito GDPR) dalla EVER Global Service S.r.L. (nel 
seguito, l’Impresa) Titolare del trattamento, è integrativa dell’ Informativa Generale per i clienti che le è già stata consegnata (nel seguito “Informativa 
Generale”) e si rivolge ai richiedenti di prodotti o servizi erogati dall’Impresa, ammissibili ai benefici fiscali previsti dagli artt. 119 e 121 del D.L . 34 del 
19 Maggio 2020 (c.d. Eco / Sisma Bonus, Bonus Casa, Bonus Facciate o Superbonus 110%) convertito in legge n.77 del 17 Luglio 2020 (c.d. “Decreto 
rilancio”). 

 

1. Finalità e base giuridica del trattamento 
Il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto da Lei richiesto o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su Sua richiesta (Gdpr, art. 
6 lettera b), conformemente al par. 3.1 dell’Informativa Generale. 

 

2. Categorie di dati trattate e comunicazione dei dati 

Per le finalità di cui al punto 1 saranno trattati i dati personali comuni, che sono, per esempio, dati anagrafici (nome, cognome, numero di telefono, e-
mail ed altri recapiti nonché status anagrafico), luogo di ubicazione dell’immobile interessato dalle verifiche, un numero di identificazione, un 
identificativo online, e qualsiasi altra informazione inerente i servizi professionali richiesti. 
Non sono oggetto di trattamento dati appartenenti a “categorie particolari” come definiti all’art. 9 del GDPR. 
Nell’ipotesi in cui il Cliente comunichi all’Impresa dati personali di terzi soggetti, il Cliente si pone come autonomo titolare del trattamento e si assume 
i conseguenti obblighi e responsabilità legali, manlevando l’Impresa rispetto a ogni contestazione, pretesa e/o richiesta di risarcimento del danno da 
trattamento che dovesse pervenire all’Impresa da terzi interessati. 
Oltre quanto previsto dall’Informativa Generale, la informiamo che i dati personali potranno essere comunicati, già nella fase precontrattuale, ad alcune 
società che collaborano con l’Impresa per l’esecuzione di servizi specialistici connessi alla normativa in argomento (ad es. verifiche di eligibilità per la 
fruizione del credito fiscale, certificazioni e asseverazioni, esecuzione di due- diligence etc.), che agiranno in qualità di “titolari autonomi” del trattamento 
con le modalità e le garanzie descritte nelle rispettive informative sul trattamento dei suoi dati personali, riportate nel seguito. 
In particolare, tali società sono: 

 

• CRIF SERVICES S.p.A., Via della Beverara n. 19 - 40131 Bologna (BO) 

• Studio Legale Tributario in association with Ernst & Young, Via Meravigli 14 - 20123 Milano 

• PWC TLS Avvocati e Commercialisti, Piazza Tre Torri 2 – 20145 Milano (MI) 
 

La trasmissione tra l’Impresa e le suddette società dei dati e/o documenti necessari all’esecuzione del servizio avverrà con modalità telematiche, 
utilizzando una piattaforma online che presenta sufficienti garanzie di sicurezza, o anche email e fax, oppure con modalità tradizionali quali la posta 
ordinaria. 

 

3. Natura del conferimento dei dati. 
Per le finalità sopra descritte, il conferimento dei dati è necessario. 

Il mancato conferimento dei dati comporterà l’impossibilità per l’Impresa di dare seguito alle Sue richieste precontrattuali/ contrattuali e/o di eseguire 
le operazioni richieste. 

 
Per tutto quanto non qui previsto (es. conservazione dei dati, esercizio dei diritti, dati di contatto, etc.) si rimanda all’ Informativa Generale per i clienti 
EVER Group (Mod. EV - 41 - 118). 

 

 
 

  _ 
 

Luogo e Data Firma 

 

 

 

Con la sottoscrizione della presente Lei autorizza l’Impresa ai trattamenti sopra descritti. 

 
Visto per l’autenticità della firma 

 
 
 

 
(timbro e firma dell’Impresa) 
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