lnformativa ai sensi dell' Art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679
Gentile Cliente/Fornitore,
il Regolamento (UE) 2016/679 stabilisce che il soggetto interessato debba essere preventivamente informato in merito all'utilizzo dei dati che lo
riguardano e che il trattamento di dati personali è ammesso solo con il consenso espresso del soggetto interessato salvo i casi previsti dalla Legge.
Il trattamento dei dati sarà eseguito per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento (base giuridica), a condizione che non
prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato che richiedono la protezione dei dati personali, in particolare se
l'interessato è un minore.
1 - Titolare del trattamento
 FALEGNAMERIA RONCATO SRL - Via G. Puccini n. 9 – 35012 Camposampiero (PD) Tel 049/5790739 - R.I. Padova/C.F./P.IVA n. 00817790280
 e-mail: info@falegnameriaroncato.it
2 - Finalità del trattamento
I dati personali sono trattati nell' ambito della normale attività dell' azienda FALEGNAMERIA RONCATO SRL per finalità amministrativo-contabili:
 adempimento di obblighi fiscali, contabili e normativi;
 gestione della clientela (amministrazione della clientela, amministrazione di contratti, ordini, spedizioni e fatture, controllo della affidabilità e
solvibilìtà);
 gestione dei fornitori (amministrazione dei fornitori, amministrazione di contratti, ordini, arrivi, fatture, selezione in rapporto alle necessità
dell'impresa);
3 - Destinatari o categorie di destinatari ai quali i dati personali possono essere comunicati
Società o persone che svolgono attività strettamente connesse e strumentali alla gestione del rapporto commerciale quali:
--- dipendenti e/o collaboratori del Titolare, nella loro qualità di incaricati del trattamento e/o responsabili interni del trattamento e/o
amministratori di sistema;
--- istituti di credito;
--- consulenti e liberi professionisti, singoli ed associati;
--- organi ispettivi.
4 - Periodo di conservazione
I dati personali saranno conservati per una durata massima di 10 anni dalla conclusione del rapporto contrattuale in essere.
5 - Trasferimento dei dati personali
I dati personali non saranno diffusi in alcun modo e non saranno trasferiti a Paesi terzi non appartenenti all’ Unione Europea.
6 - Modalità del trattamento
I dati saranno trattati solo con modalità, anche informatiche e telematiche, strettamente necessarie alle finalità per cui sono raccolti, registrati,
conservati e inseriti in una banca dati presso la nostra struttura e, in ogni caso, trattati utilizzando misure di sicurezza rispondenti alla migliore e
costantemente aggiornata tecnica informatica.
7 - 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 ed 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 ed ha il diritto di
trasmettere tali dati ad un altro titolare del trattamento (portabilità dei dati);
--- essere informato nel caso di 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;
--- opporsi al trattamento dei dati personali per finalità di marketing;
--- proporre reclamo all' Autorità di controllo Garante Privacy raggiungibile al:
http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4535524
In ogni momento l' utente potrà, senza formalità alcuna, via e-mail: info@falegnameriaroncato.it o PEC: falegnameriaroncato@cert.postecert.it –
esercitare i diritti di cui al Regolamento Europeo sopracitati rivolgendosi al Titolare del trattamento oppure utilizzando l'apposito modulo per la
istanza messo a disposizione dal Garante su sito www.garanteprivacy.it
Il testo completo del regolamento è consultabile al seguente indirizzo:
http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/6264597

8 - Natura del conferimento dei dati e conseguenza della mancata comunicazione
Il conferimento dei dati per le Finalità di cui al punto 2 è obbligatoria. Senza il trattamento e la comunicazione dei dati di natura obbligatoria, per le
sopradescritte Finalità, non si potranno fornire all' interessato, in tutto od in parte, i servizi e/o i prodotti richiesti.
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