INFORMAZIONI RELATIVE AL TRATTAMENTO DEI DATI - Informativa Privacy
articolo 13 Reg. UE 679/2016
Desideriamo informarLa che per le attività svolte da TRACTORICAMBI S.R.L. sarà necessario poter accedere a
Vostri dati personali definiti come previsto dal Regolamento UE 679/2016 art. 4. Secondo quanto previsto dal
Regolamento UE 679/2016, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, di qualità professionale, liceità e
trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 679/2016, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:
1. I dati da Lei forniti verranno trattati per le attività di:






gestione delle attività commissionate ( vendita materiale, assistenza tecnica, vendita ricambi, richiesta di
materiale e forniture varie etc..… );
effettuazione dei pagamenti / emissione di fatture, bolle e documenti di trasporto;
tenuta della contabilità aziendale;
obblighi di legge in materia civile e fiscale;
compilazione delle anagrafiche.

2. Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità:
Tutte le documentazioni/ informazioni contenenti dati personali da Voi forniti sono custodite in supporto cartaceo e/o
magnetico, sono trattate in ambito nazionale.
I dati digitali sono residenti all’interno di territorio italiano.
I dati saranno trattati da soggetti autorizzati e controllati dalla TRACTORICAMBI S.R.L. con l’impiego delle misure
di sicurezza atte a garantire la riservatezza del soggetto interessato cui i dati si riferiscono in modo da evitare indebito
accesso a soggetti terzi o persone non autorizzate in assolvimento alle misure minime di sicurezza predisposte dallo
studio. Non saranno eseguite attività di profilazione dei dati.
I servizi sono erogati unicamente a soggetti giuridici e/o fisici aventi la maggiore età.
I dati sono custoditi per i tempi necessari all’esecuzione del contratto o delle richieste successivamente affidate e per il
tempo necessario per poter essere eventualmente utilizzati qualora il cliente affidi ulteriori incarichi alla ditta e
comunque per il tempo necessario richiesto dalla legge per adempimenti fiscali.
3. Il conferimento dei dati di cui ai trattamenti indicati dalla presente informativa è obbligatorio ai fini dell’esecuzione
dell’incarico ed adempimenti di Legge e/o contrattuali così come prevede il Reg. UE 679/2016 art. 6 b, pertanto
l’eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe comportare la mancata o parziale esecuzione del contratto.
4. I dati non saranno comunicati ad altri soggetti se non agli autorizzati al trattamento presso la nostra azienda, al
consulente fiscale per le operazioni contabili e per la fatturazione, agli istituti di credito, Amministrazioni Pubbliche per
gli adempimenti di Legge e ai collaboratori esterni responsabili del trattamento.
5. I dati personali non saranno oggetto di diffusione.
6. Il titolare del trattamento è: TRACTORICAMBI S.R.L.
VIA DEI TORRAZZI 32/34 41122 MODENA – ITALIA
7. Il responsabile del trattamento interno è il Sig. PICCININI ALBERTO
L’elenco dei Responsabili del Trattamento esterni può essere richiesto contattando il Sig. Piccinini Alberto.
8. Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15-16-17-18-19-20-21 Regolamento UE 679/2016, in
particolare:
•
•
•
•
•
•

di accesso ai dati personali;
di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano;
di opporsi al trattamento;
alla portabilità dei dati;
di revocare il consenso;
di proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy).
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