INFORMATIVA PRIVACY NUOVA NORMATIVA REGOLAMENTO UE 2016/679
Gentili,
desideriamo informare che il Reg. UE 2016/679 ("Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali") prevede la
tutela delle persone e di altri soggetti e il rispetto al trattamento dei dati personali ai sensi dell’ art. 13 pertanto, Le forniamo le
seguenti informazioni:
Finalità, base giuridica del trattamento cui sono destinati i dati
Il trattamento dei dati personali da Lei forniti è finalizzato unicamente ad eseguire gli obblighi contrattuali e ad adempiere alle sue
specifiche richieste, nonché agli obblighi normativi, in particolare quelli contabili e fiscali previsti dalla nostra attività.
Natura e modalità del trattamento
Costituiscono oggetto di trattamento i Suoi dati personali trattati nello svolgimento del servizio da Lei richiesto .
In relazione alle indicate finalità i Suoi dati sono oggetto di trattamento informatico e cartaceo. Le operazioni sono attuate in
modo da garantire la sicurezza logica, fisica e la riservatezza dei Suoi dati personali.
Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento
I Suoi dati personali, liberamente comunicati, sono trattati:
SENZA CONSENSO per le seguenti finalità: adempiere agli obblighi precontrattuali, contrattuali e fiscali; adempiere agli obblighi
previsti dalla legge, da un regolamento, dalla normativa comunitaria o da un ordine dell’Autorità; esercitare i diritti del Titolare, ad
esempio il diritto di difesa in giudizio.
Ambito di comunicazione e diffusione dei dati
I Suoi dati potranno essere comunicati a:
∙
tutti i soggetti cui la facoltà di accesso a tali dati è riconosciuta in forza di provvedimenti normativi;
∙
ai nostri collaboratori e ai dipendenti, nell'ambito delle relative mansioni;
∙
a tutte quelle persone fisiche e/o giuridiche esterne che forniscono servizi per le finalità di cui ai punti precedenti
(consulenti, enti , studi professionali, ecc.). Tali soggetti opereranno in qualità di Responsabili del trattamento.
Trasferimento dati
I dati non saranno oggetto di trasferimento al di fuori dell’Unione Europea.
Modalità e durata conservazione dei dati personali
Il trattamento è limitato al tempo necessario ad adempiere alle finalità di cui sopra e, comunque, per non oltre anni dieci dalla
cessazione del rapporto.
Estremi identificativi del titolare
Il "titolare" del trattamento è BETONFAS SRL , di cui il rappresentante è GIUSEPPE FASANINI.
L’elenco aggiornato dei Responsabili e degli Incaricati al trattamento è custodito presso la sede legale della società in
Via Rag. Evangelista Laini, n. 19 – 25043 Breno (BS) ‐ tel. 0364/326266 ‐ mail: info@betonfas.it
Diritti dell’interessato
L'interessato ha i diritti di cui agli art. 15‐21 RGPD che prevedono:
∙
il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne l’origine, le finalità e modalità del trattamento e gli estremi
identificativi delle figure privacy aziendali nonché dei soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che
possano venirne a conoscenza;
∙
il diritto di ottenere l’aggiornamento, l’integrazione o la cancellazione dei dati;
∙
il diritto di rettifica, oblio, limitazione al trattamento, diritto di opposizione e reclamo all’Autorità Garante.
Per l’esercizio di cui all’art 15 del RGPD o per domande e informazioni in ordine al trattamento dei suoi dati ed alle misure di
sicurezza adottate potrà inoltrare alla nostra società la richiesta al seguente indirizzo mail: info@betonfas.it
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