Informativa resa ai sensi dell’Art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR)
La Società STAMPOTECNICA SRL con sede in Via Schiavonesca 129 – 31030 Caselle di Altivole (TV) in qualità
di Titolare del trattamento dei dati personali ai sensi dell’Art. 4 del Regolamento UE 2016/679 La informa, ai sensi
dell’Art. 13 del Regolamento, di quanto segue:
Modalità del trattamento
I Suoi dati personali saranno trattati in via manuale e/o con il supporto di mezzi cartacei, informatici o telematici,
con logiche strettamente legate alle finalità di seguito indicate.
Il Titolare del trattamento non utilizza processi decisionali automatizzati di trattamento dei Suoi dati.
Finalità del trattamento
I dati personali da Lei forniti saranno trattati solamente per finalità connesse all’esecuzione del contratto, compresa
l’eventuale fase precontrattuale ed adempimenti legati ad obblighi derivanti dalla legge di cui il Titolare del
trattamento ne è obbligato.
Il mancato conferimento dei dati personali comporterà l’impossibilità, da parte nostra, di dar corso a contratti ed
altri adempimenti connessi.
Base giuridica
I Suoi dati personali saranno trattati per l’esecuzione di un contratto concluso con Lei, per l’esecuzione di misure
precontrattuali adottate su Sua richiesta o per l’adempimento di obblighi legali di cui il Titolare del trattamento ne è
obbligato.
Destinatari o categorie di destinatari cui i dati possono essere comunicati
I Suoi dati personali potranno essere comunicati a soggetti terzi, da noi nominati in qualità di Responsabili esterni
del trattamento, per esigenze tecniche (come fornitori di servizi quali manutenzione e assistenza informatica),
operative (come trasportatori che consegnano e ritirano merci o materie prime presso l’interessato) ed obblighi
legali (quali commercialisi, associazioni, assicurazioni, ecc.) strettamente collegate alle finalità sopra enunciate.
Tempi di conservazione dei dati
I Suoi dati personali saranno conservati per i tempi strettamente necessari ad espletare le finalità sopra illustrate e
comunque non superiore ai termini previsti per adempiere agli obblighi di cui alla legge in materia di conservazione
dei documenti amministrativi contabili.
Trasferimento dei dati
Il Titolare del trattamento non trasferisce i dati personali in paesi terzi o a organizzazioni internazionali.
Diritti dell’interessato
Ai sensi dell’Art. 13, comma 2, e degli articoli da 15 a 21 del Regolamento, La informiamo che in merito al
trattamento dei Suoi dati personali Lei potrà esercitare i seguenti diritti:
I. Diritto di accesso dell’interessato – Art. 15
II. Diritto di rettifica ed integrazione – Art. 16
III. Diritto alla cancellazione (diritto all’oblio) – Art. 17
IV. Diritto alla limitazione del trattamento – Art. 18
V. Diritto alla portabilità dei dati – Art. 20
VI. Diritto di opposizione al trattamento dei dati ed di opposizione a processi decisionali automatizzati – Art. 21
VII. Diritto di proporre un reclamo ad un’autorità di controllo
VIII. Diritto di revocare il consenso nei casi di trattamento basato sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera a), oppure
sull’Art. 9, paragrafo 2, lettera a)
Tali diritti potrà esercitarli, in qualsiasi momento, de forma gratuita e senza essere soggetto ad alcun vincolo,
inviando una mail all’indirizzo amministrazione@stampotecnica-srl.191.it.
Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento è STAMPOTECNICA SRL
Sede legale: VIA SCHIAVONESCA, 129 – 31030 CASELLE DI ALTIVOLE (TV)
E-mail: amministrazione@stampotecnica-srl.191.it – PEC: stampotecnica@pec.it
Luogo e data

Timbro e firma per presa visione

____________________

___________________________

