Oggetto:

Informativa sul trattamento dei dati personali, ai sensi dell’art. 12 e seguenti del
Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati

Con la presente si informa che il trattamento dei dati personali da Lei forniti, o comunque acquisiti nell’ambito della ns.
attività, vengono trattati, nel rispetto della normativa richiamata in oggetto, con correttezza, liceità e trasparenza a tutela
della riservatezza e di ogni altro diritto.
Nel caso in cui Lei ci fornisca dati personali di altri soggetti sarà sua cura informare gli interessati di questo tipo di trattamento,
indicando anche le finalità dello stesso.
Il trattamento viene effettuato, utilizzando anche strumenti informatici, per il perseguimento di una o più delle seguenti finalità:
1. per attività preliminari alle prestazioni da Lei richieste, alla fornitura di beni e servizi, all’instaurazione di un rapporto
di lavoro;
2. per la prestazione dell’attività richiesta alla scrivente Impresa:
3. per esigenze di tipo fiscale, amministrativo e contabile relative all’Impresa;
4. per inviare circolari e comunicazioni varie;
5. per attività promozionali, divulgative, informative dei servizi offerti dalla nostra Impresa.
Il mancato consenso al trattamento dei dati relativi alle finalità di cui ai punti 1, 2 e 3, comporta l’impossibilità di prestare i
servizi indicati, mentre per le finalità di cui ai punti 4 e 5 non ha alcuna conseguenza.
I dati personali possono essere comunicati, al fine di assolvere l’incarico ricevuto e nei limiti imposti dalla legge, a:
- commercialisti, consulenti, Istituti di credito delegati agli incassi o ai pagamenti;
- soggetti con cui è necessario interagire in funzione della prestazione richiesta alla scrivente Impresa
- Uffici pubblici o amministrazioni per adempimenti di legge.
Non è prevista alcuna profilazione automatizzata dei dati personali forniti.
La informiamo, inoltre, che i dati personali possono essere archiviati su memorie “cloud” che potrebbero essere affidate a
soggetti che risiedono in paesi extra europei, in tal caso è assicurato da parte degli stessi gestori il rispetto degli standard di
cui al Reg. UE 2016/679.
I dati saranno conservati per il solo tempo necessario alla gestione degli stessi e comunque per un periodo non superiore a
10 anni dal termine del trattamento, nel rispetto delle norme vigenti anche in materia fiscale e giudiziaria.
Titolare del trattamento è il Titolare dell’Impresa scrivente a cui potrà rivolgersi per far valere i diritti previsti dall’art. 12 e
seguenti del Regolamento UE 2016/679, nonché per richiedere copia del Modello n. 1/Bis in cui sono riepilogati i suoi diritti
in merito alla tutela dei dati personali.
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