INFORMTIVA TRATTAMENTO DATI A TUTELA DELLA PRIVACY
Gentile Cliente,
prima di fornire i dati che La riguardano è necessario che prenda visione di una serie di informazioni che La possono aiutare a
comprendere le motivazioni per le quali verranno trattati i Suoi dati personali, quali sono i Suoi diritti e come li potrà esercitare, in
armonia con quanto previsto dal Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679 e dal D.Lgs. 196/ 2003 e s.m.i.,
c.d. Codice Privacy, il cui obiettivo è proteggere i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche.
Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento dei dati è MULTIVETRO S.R.L., Via Lignera, 43 – 12079 Saliceto (CN), Tel. 0174 98190, Mail
amministrazione@multivetrosrl.it – multivetrosrl@lamiapec.it
Finalità del trattamento
I dati personali sono trattati nell’ambito della normale attività dell’azienda per finalità amministrativo-contabili:



Esecuzione del contratto ed erogazione del servizio da Lei richiesto



Adempimento agli obblighi precontrattuali, contrattuali, fiscali o contabili derivanti da rapporti con Lei in essere



Gestione della clientela (amministrazione della clientela, amministrazione di contratti, ordini, spedizioni e fatture)

Base giuridica e liceità del trattamento
Per le finalità sopra indicate la basegiuridica del trattamento, che ne attesta la liceità, è quella prevista dall’art. 6, par. 1, lettera b)del
GDPR, ossia “il trattamento stesso è necessario all’esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte o all’esecuzione di misure
precontrattuali adottate su richiesta dello stesso”.
Modalità del Trattamento
Il trattamento comporterà operazioni di raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione,
selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati personali.
Il trattamento dei dati personali potrà avvenire sia manualmente sia con l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati atti a
memorizzarli, gestirli e trasmetterli, mantenerli in ambienti di cui è controllato l’accesso ed in ogni caso mediante strumenti idonei a
garantirne la sicurezza e la riservatezza.
Destinatari o categorie di destinatari ai quali i dati personali possono essere comunicati
I dati conferiti potranno essere comunicati a:



Personale dipendente dell’Azienda in qualità di incaricato al trattamento dei dati, adeguatamente formato in merito;



Consulenti e liberi professionisti, singoli ed associati per l’adempimento degli obblighi fiscali e contabili;



Persone, società, studi professionali o altri soggetti terzi con i quali il Titolare intrattiene rapporti necessari allo
svolgimento della propria attività per le finalità sopra indicate o per obbligo di legge, a cui è stato affidato specifico
mandato e per il tempo necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti i dati;

Organi di Stato preposti a verifiche e controlli circa la regolarità degli adempimenti amministrativi, contabili e fiscali previsti
dalla legge.

Periodo di conservazione
I dati personali saranno conservati per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui sopra e comunque non oltre 10 anni dalla
cessazione del rapporto contrattuale per finalità amministrativo-contabili.

Diritti dell’interessato
L'interessato ha diritto di ottenere dal Titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali
che lo riguardano e in tal caso ha il diritto di:



ottenere l’accesso ai dati personali, chiedere la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento
dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento;



di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano
e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento (portabilità dei dati);



essere informato dell’esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione;



se espresso revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso
prestato prima della revoca;



proporre reclamo all’autorità di controllo.

Natura dei dati e conseguenza della mancata comunicazione
Il conferimento dei dati è indispensabile al fine dell’elaborazione degli stessi per le finalità amministrativo-contabili. Nel caso in
cui gli interessati non comunichino i propri dati indispensabili e non permettano il trattamento, non sarà possibile procedere
all’espletamento e messa in atto dei servizi proposti e dar seguito agli obblighi contrattuali intrapresi, con conseguente
pregiudizio per il corretto assolvimento di obblighi normativi, quali ad es. quelli contabili, fiscali e amministrativi, ecc.
Trasferimento dei dati
I Suoi dati personali non saranno trasferiti in Paesi terzi al di fuori dell'Unione Europea.

Processo decisionale automatizzato
Per il perseguimento delle finalità di trattamento sopra descritte, non viene presa alcuna decisione basata unicamente sul trattamento
automatizzato che produca effetti giuridici che La riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulla Sua persona.
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