INFORMATIVA A TUTELA DEI DATI PERSONALI
Ai sensi degli articol1 13 e 14 del Regolamento Ue 2016/679 (GDPR), in relazione ai dati che
riguardano il cliente, si rendono le seguenti informazioni:
a) I dati personali e le eventuali variazioni che il cliente comunicherà in futuro al
committente, vengono e verranno raccolti e trattati per adempiere agli obblighi che derivano
dal presente rapporto contrattuale. In particolare essi sono necessari per le seguenti finalità:
1. gestione amministrativa, contabile e fiscale dei rapporti con i clienti e fornitori;
2. gestione della corrispondenza e del protocollo;
3. per far valere e difendere i propri diritti, anche nell’ambito di procedure di recupero crediti
e di assegnazione dei crediti, anche attraverso terze parti.

b) Il trattamento si limita alle seguenti operazioni e con le seguenti modalità:
 raccolta dei dati presso l’interessato; se necessario, raccolta dei dati da pubblici registri,
elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque/direttamente dall’interessato;
 registrazione ed elaborazione su supporto magnetico e cartaceo;
 organizzazione degli archivi in forma prevalentemente automatizzata.

c) Il trattamento è condotto con l’impiego delle misure di sicurezza idonee ad impedire l’accesso
ai dati non autorizzato da parte di terzi e a garantirne la riservatezza;
d) I dati vengono conservati per un periodo pari alla durata della fornitura dei servizi e/o prodotti
richiesti dal cliente e per i 10 anni successivi alla cessazione della fornitura, fatti salvi
eventuali rinnovi e i casi in cui la conservazione per un periodo successivo sia richiesta per
eventuali contenziosi, richieste delle autorità competenti o ai sensi della normativa
applicabile;
e) I dati non saranno in alcun modo diffusi e saranno comunicati a soggetti o categorie di soggetti
per la gestione commerciale, amministrativa, contabile, fiscale inerente l’attività professionale
del committente, e a soggetti incaricati dal committente di trattare i dati per l’espletamento di
consulenze e/o servizi necessari all’adempimento contrattuale;

f) Il conferimento dei dati da parte del cliente è facoltativo. Tuttavia, in mancanza di tale
conferimento, il committente non sarà in grado di gestire il rapporto di adesione e di fornire i
contestuali servizi e/o prodotti;
g) Ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE, il committente segnala che il cliente
ha diritto di ottenere senza ritardo:
1. chiedere la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali;
2. ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i
destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati
e, quando possibile, il periodo di conservazione;
3. ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
4. ottenere la limitazione del trattamento;
5. ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato
strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro
titolare del trattamento senza impedimenti;
6. opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di
marketing diretto;
7. opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa
la profilazione.
8. chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione
degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro
trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
9. revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento
basata sul consenso prestato prima della revoca;
10. proporre reclamo a un'autorità di controllo.

