INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI
art. 13 Regolamento UE 679/2016
Sconto in fattura – Cessione del Credito di imposta
1_Perché questa Informativa
La presente informativa viene resa, in attuazione del Regolamento UE 679/2016 (d’ora in poi anche
Regolamento o GDPR), per informare gli interessati su come sono trattati i dati personali da VELUX Italia
spa e dai contitolari nell’ambito dell’opzione sconto in fattura – Cessione del Credito d’imposta - nonché sui
loro diritti.
2_ Lo sconto in fattura – Cessione del credito di imposta
VELUX Italia spa, d’ora in poi V-I spa o VELUX, per agevolare rivenditori ed installatori professionali VELUX
aderenti all’iniziativa ed i loro clienti, offre la possibilità a clienti di rivenditori / installatori VIP, d’ora in poi
“interessati”, di ottenere il cosiddetto “sconto in fattura” attraverso la cessione del credito d’imposta di cui
al DL 34/2020 “decreto rilancio” al rivenditore/installatore VIP VELUX, che a sua volta avrà la possibilità
di cedere il credito a VELUX.
3_Contitolarità dei dati
Il processo di cessione dei crediti d’imposta avviene attraverso un contratto di cessione del credito fra
rivenditore/installatore VIP, d’ora in poi Cedente, e VELUX, d’ora in poi Cessionaria, e la gestione del
processo/procedimento avviene attraverso una piattaforma telematica messa a disposizione da VELUX
denominata Tax and Legal Digital Suite Piattaforma Ecobonus. Questa architettura contrattuale determina
una “contitolarità” dei dati degli interessati fra gli installatori VIP/rivenditori e VELUX.
3.1 L’accordo di contitolarità
Per garantire il rispetto delle disposizioni del GDPR fra VELUX, cessionaria del credito, ed i
rivenditori/installatori VIP, cedenti il credito, è stato stipulato un Accordo di Contitolarità reso disponibile
agli interessati che ne facessero richiesta presso il rivenditore/installatore VIP con cui hanno stipulato i
contratti di fornitura/installazione dei prodotti VELUX.
4_ Finalità del trattamento
Il trattamento dei dati ha come finalità la gestione del credito d’imposta relativo agli interventi agevolabili
come previsti dal DL 34/2020 “decreto rilancio”.
5_Categorie di dati oggetto del trattamento
I dati oggetto di trattamento sono, di norma, dati comuni. E’ possibile però che si verifichi la necessità di
trattare anche dati particolari come definiti all’articolo 9 del GPDR (esempio dati relativi alla salute) o dati
giudiziari ovvero dati relativi a condanne penali e reati o connessi a misure di sicurezza, come definiti
dall’art. 10, GDPR.
6_Base giuridica del trattamento
La base giuridica del trattamento è riconducibile all’articolo 6 comma 1 lettera b) del GDPR e cioè il
contratto di realizzazione di interventi agevolabili ed il conseguente contratto di cessione del credito dal
beneficiario finale all’installatore VIP / rivenditore, ma potendosi verificare anche l’ipotesi di trattamento
di dati particolari e/o giudiziari sarà acquisito anche il consenso degli interessati, clienti finali.
7_Modalità di trattamento dei dati
I dati personali degli interessati potranno essere trattati in modalità cartacea e/o telematica
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7.1 Tipologia di trattamento
Nell’ambito della finalità di trattamento sopra indicata, i dati personali potranno essere sottoposti alle
seguenti tipologie di trattamento: raccolta, registrazione, organizzazione, strutturazione, aggiornamento,
conservazione, adattamento o modifica, estrazione ed analisi, consultazione, uso, comunicazione mediante
trasmissione, raffronto, interconnessione, limitazione, cancellazione o distruzione dei dati.
7.2 Gestione telematica dei dati
I dati personali degli interessati saranno inseriti in apposita piattaforma telematica denominata Tax and
Legal Digital Suite Piattaforma Ecobonus.
7.3 Responsabili della gestione della piattaforma telematica
La piattaforma telematica nella quale saranno inseriti i dati degli interessati è gestita da PWC servizi, che
VELUX ha individuato, con apposito atto, come responsabile di trattamento ed amministratore di sistema
riconoscendogli la possibilità di ricorrere anche ad altri responsabili di trattamento.
7.4 Responsabili del trattamento dei dati nell’ambito del processo di gestione del credito
Il processo di gestione del credito d’imposta è stato affidato da VELUX a TLS PWC con apposito contratto
e connessa nomina a responsabile di trattamento riconoscendogli la possibilità di nomina di altri
responsabili di trattamento.
7.5 Responsabili / incaricati del trattamento dei dati da parte del cedente
I cedenti potranno affidare il compito di inserire i dati degli interessati nella piattaforma ad un
professionista indicato dalla Cessionaria VELUX. In questo caso l’incarico al professionista conterrà anche
l’accordo di nomina a responsabile del trattamento dei dati.
7.6 Designati incaricati del trattamento dei dati
Tutti i trattamenti dei dati saranno effettuati da personale appositamente autorizzato, istruito, formato e
soggetto a dovere di riservatezza.
8_Destinatari dei dati
Destinatario principale dei dati è l’Agenzia delle Entrate (AdE). Potranno venire a conoscenza dei dati anche
i professionisti terzi incaricati dai contitolari ed il personale appositamente autorizzato, istruito e formato
appartenente alle rispettive organizzazioni dei cedenti e della cessionaria VELUX.
9_Trasferimento dei dati all’estero
La piattaforma telematica Tax and Legal Digital Suite Piattaforma Ecobonus è un software Saas per cui i
dati sono gestiti e conservati in cloud su server ubicati all’interno dell’Unione Europea e di proprietà e/o
nella disponibilità di PWC service e/o di società terze incaricate e debitamente nominate quali responsabili
del trattamento. Il trasferimento all’estero dei Dati nei paesi extra-UE avverrà in ogni caso in conformità
alle disposizioni contenute nel Capo V, GDPR (articolo 46), mediante l’adozione di clausole-tipo redatte sulla
base delle versioni n. 2004/915/EC e n. 2010/87/EU elaborate dalla Commissione Europea.
10_Conservazione dei dati
I dati saranno conservati nella piattaforma telematica per il periodo necessario alla conclusione del processo
/ procedimento di gestione del credito d’imposta, dopo di che i dati saranno cancellati dal cessionario e/o
dai responsabili di trattamento da questo incaricati.
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E’ possibile un prolungamento del tempo di conservazione in caso di contestazioni e/o insorgenza di
controversie giudiziarie.
11_Misure di sicurezza
I contitolari, ognuno per le rispettive competenze, adottano idonee misure di sicurezza tenendo anche conto
dello stato dell’arte, dei costi di attuazione, della natura, dell’oggetto, del contesto e delle finalità di
trattamento.
12_Diritti degli interessati
Gli interessati, possono esercitare i seguenti diritti: (a) Diritto di accesso (b) Diritto di rettifica, (c) Diritto
alla cancellazione («diritto all'oblio») (d) Diritto di limitazione di trattamento (e) Diritto alla portabilità dei
dati (f) Diritto di opposizione, (g) di revocare il consenso, ove previsto: la revoca del consenso non pregiudica
la liceità del trattamento basata sul consenso conferito prima della revoca; (h) di proporre reclamo
all’autorità di controllo (Garante per la Protezione dei Dati personali) nel caso si ritenga che il trattamento
dei dati non avvenga nel rispetto del Regolamento.
La richiesta di esercizio dei diritti potrà essere esercitata inviando una richiesta al seguenti indirizzo mail
protezionedati@velux.it gestito da VELUX e l’interessato riceverà risposta entro 30 giorni.
Nel caso l’interessato non dovesse ricevere adeguata risposta nel termine indicato (30 giorni) potrà inviare
richiesta direttamente al Responsabile della Protezione Dati di VELUX che risponde al seguente indirizzo
studiolegale@tozziepartners.it
E’ possibile inoltre proporre reclamo al Garante nel caso si ritenga che il trattamento dei dati non avvenga
nel rispetto del Regolamento (art. 13.2.d Regolamento)
---
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