Informativa - Privacy

DOCUMENTO INFORMATIVO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL´ART. 13, REGOLAMENTO UE
679/2016 E SEGUENTI MODIFICHE.
In osservanza di quanto previsto dal Regolamento UE 679/2016, siamo a fornirLe le dovute informazioni in
ordine alle finalità e modalità del trattamento dei Suoi dati personali, nonché l’ambito di comunicazione e
diffusione degli stessi, alla natura dei dati in nostro possesso e del loro conferimento.
1) Finalità del trattamento:
***
adempiere agli eventuali obblighi contrattuali nei confronti del interessato;
adempiere attività connessi all’attività economica della nostra società, come compilazione delle
anagrafiche e statistiche interne, per la fatturazione, la tenuta della contabilità clienti - fornitori;
adempiere gli obblighi di legge, dai regolamenti, dalla normativa comunitaria, da norme civilistiche
e fiscali.
In relazione alle su indicate finalità i Suoi dati personali verranno comunicati se necessario:
-

alle Pubbliche Amministrazioni ed Autorità, se previsto dalla legge;
ad Istituti di credito con cui la ns. ditta ha rapporti per la gestione dei crediti/debiti e l’ intermediazione finanziaria;
a tutte quelle persone fisiche e/o giuridiche, pubbliche e/o private (studi di consulenza legale, am ministrativa e fiscale, studi di consulenza del lavoro per la compilazione della busta paga, uffici giu diziari, Camere di Commercio, Camere ed uffici del Lavoro ecc.), quando la comunicazione risulti
necessaria o funzionale allo svolgimento della nostra attività e nei modi e per le finalità sopra elencate;

2) Il trattamento sarà effettuato con o senza l'ausilio dei moderni sistemi informatici.
3) Il conferimento dei dati è per Lei facoltativo. Il titolare rende noto, inoltre, che l'eventuale non comunica zione, o comunicazione errata, di una delle informazioni richieste, potrebbe avere come conseguenza
emergente l'impossibilità del titolare di garantire la congruità del trattamento stesso ai patti contrattuali per
cui esso sia eseguito.
4) I Suoi dati personali non saranno comunicati a terzi e non saranno oggetto di diffusione senza Suo espli cito consenso.
5) I Suoi dati saranno conservati per tutta la durata dell’incarico ed ulteriori anni 5, tenendo conto dei periodi
di prescrizione imposti dalla legge.
6) Il capitolo III del Regolamento UE 679/2016 conferisce agli interessati l’ esercizio di specifici diritti:
l´interessato può ottenere dal titolare la conferma dell’ esistenza o meno di propri dati personali che
lo riguardano e la loro comunicazione in forma intelligibile.
L´interessato può altresì chiedere di conoscere l’origine dei dati, le finalità e modalità del trattamento nonché la logica applicata in caso trattamento effettuato con l’ ausilio di strumenti elettronici, l’
identificazione degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili nominati e dei soggetti e categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venire a conoscenza.
L’interessato ha diritto di ottenere accesso ai dati personali.
L´interessato ha il diritto di ottenere l’aggiornamento, la rettificazione, l’integrazione, la limitazione,
la cancellazione, la trasformazione in via anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge.
L´interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi al trattamento dei dati per sonali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta, e senza motivo al trattamento che lo riguarda a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di
ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
L’interessato ha il diritto di portabilità, inteso come diritto ad ottenere dal titolare del trattamento i
dati in un formato strutturato di uso comune e eleggibile da dispositivo automatico per trasmetterli
ad un altro titolare del trattamento senza impeditivi;
L’interessato ha il diritto di revoca del consenso al trattamento, senza pregiudizio per la liceità del
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trattamento basata sul consenso acquisito prima della revoca;
7) Il titolare del trattamento è la società/imprenditore ***, con sede a *** (BZ), Via ***, Partita IVA *** rappresentata dal ***, E-Mail ***.
8) Lei potrà far valere i propri diritti come indicati al capitolo III del Regolamento UE e come richiamati al
punto 6 della presente informativa rivolgendosi al titolare del trattamento.
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