DAL 1911
PAVIMENTI IN LEGNO
SCALE - PORTE - DECK
PREFINITI MELAMINICI
RIVESTIMENTO PARETI
TURRINI BORTOLO dei Fratelli Turrini s.n.c.

INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Informativa resa ai sensi degli articoli 13-14 del GDPR 2016/679 (General Data Protection Regulation)

Gentile Signore/a – Spett. Ditta,
ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ed in relazione alle informazioni di cui si entrerà in possesso, ai fini della tutela delle persone e altri soggetti in
materia di trattamento di dati personali, si informa quanto segue:
1. Finalità del Trattamento
I dati da Lei forniti verranno utilizzati e trattati in relazione alle esigenze contrattuali ed ai conseguenti adempimenti degli obblighi legali è contrattuali dalle stesse
derivanti nonché per conseguire una efficace gestione nel campo commerciale, gestionale, statistico e del controllo qualità.
2. Modalità del Trattamento
I dati verranno trattati in forma scritta e/o su supporto magnetico, elettronico o telematico, con procedimenti e strumenti idonei a garantire la riservatezza e
segretezza degli stessi; il conferimento dei dati stessi è obbligatorio per quanto è richiesto dagli obblighi legali e contrattuali (ivi compresi obblighi contabili,
adempimenti fiscali, gestione di sistemi informativi) e, pertanto l'eventuale rifiuto a fornirli o al successivo trattamento potrà determinare l'impossibilità della scrivente
a dar corso ai rapporti contrattuali medesimi.
3. Conferimento dei dati
Il mancato conferimento di tutti i dati non riconducibili ad obblighi legali o contrattuali potrà essere valutato dalla scrivente e determinerà le conseguenti decisioni in
funzione dell'importanza dei dati con riferimento al rapporto commerciale in essere.
4. Comunicazione e diffusione dei dati
I dati personali possono essere comunicati:
- a soggetti esterni che svolgono specifici incarichi per conto dell'azienda (tenuta contabilità, bilanci, gestione sistemi, EDP);
- a istituti bancari, per la gestione di incassi o pagamenti derivanti dall'esecuzione dei contratti;
- ad enti, consorzi od associazioni aventi per finalità la tutela del credito;
- in tutti i casi previsti dalla legge;
- ai soli fini della tutela del credito e della migliore gestione dei nostri diritti relativi al singolo rapporto commerciale;
5. Titolare del Trattamento
Il titolare del trattamento dei dati personali è il Sig. Fabio Turrini – Via San Pietro 36 – 33100 Udine.
Per le medesime finalità i dati potranno venire a conoscenza delle seguenti categorie di incaricati e/o responsabili: ufficio commerciale, tecnico, amministrazione,
qualità e segreteria.
6. Durata del Trattamento
I dati verranno trattati per tutta la durata dei rapporti contrattuali instaurati e anche successivamente per l'espletamento di tutti gli adempimenti di legge nonché per
future finalità commerciali e comunque per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati;
7. Diritti dell’interessato
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di:
a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;
b) 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;
c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
d) ottenere la limitazione del trattamento;
e) 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;
f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto;
g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione;
h) 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;
i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;
j) proporre reclamo a un’autorità di controllo.
Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata a Turrini Bortolo dei F.lli Turrini S.n.c. all'indirizzo postale della sede legale o all’indirizzo mail:
info@turriniparchetti.it

Io sottoscritto/a dichiaro di aver ricevuto l’informativa che precede.
Udine, lì
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