INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 (GDPR)
Cremonesini srl, in persona del suo legale rappresentante., con sede in Via Interporto Centro Ingrosso N. 57, 33170 Pordenone (IT)
con Partita IVA 00422090936 opera come Titolare del trattamento e raccoglie e/o riceve le informazioni che riguardano l’Interessato.
Il Regolamento generale sulla protezione dei dati (UE) 2016/679, denominato GDPR. prevede che il trattamento dei dati personali
che si riferiscono ad un soggetto, si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali improntato ai principi di correttezza,
liceità, trasparenza, tutela della riservatezza e al diritto alla protezione dei dati personali.
In osservanza della sopraccitata norma e di quanto previsto dal GDPR le illustriamo le dovute informazioni in ordine alla finalità e
modalità del trattamento dei suoi dati personali, la natura del conferimento dei dati e l’ambito di comunicazione e diffusione degli
stessi in relazione al rapporto o alla relazione che lei ha con la nostra struttura, la nostra organizzazione è in possesso di alcuni dati
a Lei relativi che sono stati acquisiti, anche verbalmente, direttamente o tramite terzi che effettuano operazioni che La riguardano
o che, per soddisfare ad una sua richiesta, acquisiscono e ci forniscono informazioni.
Ai sensi del GDPR, tali dati informazioni che si riferiscono a Lei devono essere qualificati come “dati personali”, e debbono quindi
beneficiare della tutela disposta da dette disposizioni. In questo caso, secondo la normativa, lei è l’interessato che beneficia dei
diritti posti a tutela dei Suoi dati personali.
DATI PERSONALI RACCOLTI
Lo scrivente, in qualità di Titolare utilizza i Suoi dati personali per operare al meglio nell’esercizio della propria attività. I seguenti
dati potranno esserle richiesti, anche solo parzialmente:
a) dati anagrafici, cod. fiscale, partita iva, denominazione, sede legale, residenza e domicilio e dati di contatto
b) dati relativi al rapporto contrattuale descrittivi della tipologia del contratto, nonché informazioni relative alla sua
esecuzione e necessarie per l’adempimento del contratto stesso
c) dati di tipo contabile relativi al rapporto economico, alle somme dovute e ai pagamenti, al loro andamento periodico, alla
sintesi dello stato contabile del rapporto
d) dati per rendere più definito il rapporto con la nostra struttura e più efficace la nostra collaborazione ed efficienza operativa
e) dati bancari IBAN e dati bancari/postali (ad eccezione del numero della Carta di credito)
FINALITA’ DEL TRATTAMENTO
Il trattamento dei Suoi dati personali persegue finalità obblighi imposti dalla normativa fiscale, contabile o amministrativa;
MODALITA’ DEL TRATTAMENTO
Il trattamento sarà effettuato con l’ausilio di sistemi informatici, con logiche strettamente correlate alle finalità sopracitate e in modo
da garantire la sicurezza e riservatezza dei dati stessi ad opera di soggetti a ciò appositamente incaricati. I dati saranno inseriti sia
negli archivi correnti ad accesso selezionato (raccoglitori documenti cartacei) che nelle banche dati memorizzate su dispositivi
informatici sottoposte a misure di sicurezza e riservatezza degli accessi.
NATURA DEL CONFERIMENTO
Il conferimento dei dati, per le finalità è per lei obbligatorio in quanto necessario per l’assolvimento di obblighi contrattuali,
contabili e fiscali. Il Titolare rende noto inoltre, che l’eventuale rifiuto al conferimento dei dati personali comporta l’impossibilità di
erogare la prestazione per il cui scopo i dati stessi sono stati richiesti.
AMBITO DI COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE
I Suoi dati, oggetto del trattamento, saranno in seguito comunicati a:
f) Istituti di Credito, per adempiere a specifici obblighi amministrativi-contabili
g) consulente fiscale/commercialista per adempiere a tutti gli obblighi fiscali
h) organismi pubblici, quali come esempio: Agenzia delle Entrate.
i) I Suoi dati non saranno oggetto di diffusione. I suoi dati personali non saranno comunicati in altri Stati extra UE. Nel caso
in cui, nell’ambito delle finalità, i dati personali vengano trasferiti a un Paese terzo rispetto a quelli dell’Unione Europea o
a un’organizzazione internazionale, le sarà comunicata l’esistenza di una decisione di adeguatezza della Commissione UE
o le garanzie di protezione dei dati personali adottate.
PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI
I dati personali saranno conservati secondo quanto disposto dalle norme fiscali o secondo quanto disposto dal Codice Civile e in
una forma che consenta l’identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le
quali sono stati raccolti e successivamente trattati.
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DIRITTI DELL’INTERESSATO VERSO IL TITOLARE TRATTAMENTO
In ogni momento potrà far valere i suoi diritti tramite uno dei canali riportati in questo documento:
j) l’accesso ai dati personali conferiti al titolare del trattamento
k) la rettifica dei dati personali inesatti
l) la cancellazione dei dati personali non più necessari alle finalità del trattamento, oppure trattati illecitamente, oppure per
i quali l’interessato abbia revocato il consenso: il tutto nei limiti previsti dall’art. 17 Reg UE 2016/679
m) la limitazione del trattamento dei propri dati personali nei seguenti casi: (a) contestazione dell’esattezza dei propri dati
personali per il periodo necessario per la verifica; (b) illecito trattamento dei dati con opposizione dell’interessato alla
cancellazione ed espressa richiesta di limitazione del trattamento; (c) decorso il periodo di conservazione, se i dati personali
sono necessari all’interessato per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria; (d) opposizione al
trattamento in attesa di verifica della prevalenza di interessi legittimi del Titolare del Trattamento rispetto a quelli
dell’interessato
n) la comunicazione ai destinatari delle rettifiche, delle cancellazioni e delle limitazioni al trattamento, effettuate nell’esercizio
di taluno dei diritti che procedono, salvo il caso di impossibilità o di sproporzione dello sforzo richiesto, nonché la
comunicazione all’interessato, su sua richiesta, dei destinatari ai quali è stata comunicata la variazione
o) la consegna dei propri dati personali su formato strutturato e diritto di portabilità
p) Proporre reclami all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali.
Pordenone 25 maggio 2018
Manifestazione del Consenso al trattamento dei dati personali
Il sottoscritto interessato e/o ragione sociale:

___________________________________________________

sede legale:

___________________________________________________________________

Via / N.

___________________________________________________C.A.P.____________

Nella persona di

__________________________________ P.IVA ____________________________

Tel:

______________________C.F.__________________________________________

E-Mail:

__________________________________________

Codice destinatario

__________________________________________

PEC

__________________________________________

IBAN:

IT_________________________________________
Dichiara

-

Di aver letto e ben compreso il contenuto della informativa sopra riportata
Di aver ottenuto dal titolare del trattamento tutti i chiarimenti richiesti sul contenuto dell’informativa
E pertanto

esprime il consenso

non esprime il consenso
(Timbro/nome e cognome)

(Luogo e data)

_________________________

_______________________________________
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