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OGGETTO: INFORMATIVA ART. 13 Regolamento UE 2016/679
La informiamo con la presente che il Regolamento UE 2016/679 per la protezione e il trattamento dei dati personali prevede la
protezione dei diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche in particolare il diritto alla protezione dei dati personali. Ai sensi
della predetta normativa, il trattamento dei Suoi dati personali sarà improntato ai principi di liceità, correttezza e trasparenza e di
tutela della integrità e riservatezza dei suoi dati e dei Suoi diritti ai sensi degli articoli 5 e 12 del Regolamento UE 2016/679. Le
forniamo le seguenti informazioni.

1.

Identità e dati di contatto del Titolare del Trattamento:

Il titolare del trattamento, ovvero la persona fisica o giuridica che determina le finalità e i mezzi di trattamento dei dati personali, è
Ivo Baffigi , con sede legale in Via Panoramica 233 58019 Monte Argentario (GR).

2.

Finalità del trattamento

I dati personali raccolti, identificativi, contabili, commerciali, amministrativi, fiscali ed eventuali giudiziari direttamente riferiti al
fornitore (quando persona fisica) o, per i dati essenzialmente identificativi ed eventualmente giudiziari, agli altri interessati (quali
collaboratori, dipendenti, referenti etc.) comunicati in esecuzione e nello svolgimento dei rapporti con il Titolare e in osservanza e
nel rispetto delle disposizioni in materia di trattamento e protezione dei dati personali, sono utilizzati dal Titolare nel completo
rispetto del principio di correttezza e liceità e delle disposizioni di legge per adempiere a finalità strumentali e funzionali allo
svolgimento del rapporto in essere precontrattuale e/o contrattuale, il quale si concreta nel reperimento di nuovi partner, nella
gestione di ordinativi/approvvigionamento merce o prestazioni di servizi, anche professionali e qualificati, ed altresì connesse alle
attività dette, quali l’archiviazione, la fatturazione, l’elaborazione e la registrazione.

3.

Modalità di trattamento

Il trattamento dei dati è eseguito attraverso procedure informatiche o comunque mezzi telematici o supporti cartacei ad opera di
soggetti, interni od esterni, a ciò appositamente incaricati, ovvero impegnati alla riservatezza. I dati sono conservati in archivi
cartacei e elettronici con piena assicurazione delle misure di sicurezza previste dal legislatore.

4.

Comunicazione e diffusione

Ferme restando le comunicazioni e diffusioni effettuate in esecuzione di obblighi di legge, i dati relativi alla Vostra Persona giuridica
potranno essere comunicati in Italia e/o all’estero a:
▪ Professionisti e consulenti, società di consulenza, società di factoring, istituti di credito, società di recupero crediti, società di
assicurazione del credito, società di informazioni commerciali, aziende operanti nel settore del trasporto;
▪ Enti Pubblici e privati, anche a seguito di ispezioni o verifiche come, ad esempio: Amministrazione Finanziaria, Organi di Polizia
Tributaria, Autorità Giudiziarie, Ufficio italiano Cambi, Ispettorato del Lavoro, ASL, Enti Previdenziali, Camera di Commercio, etc.;
▪ Soggetti che possono accedere ai Vostri dati in forza di disposizione di legge;

5.

Trasferimento dei dati all’estero.

I dati dei Clienti possono essere comunicati ad altre aziende con sede presso Paesi Terzi non europei, solo per l'esecuzione degli
obblighi derivanti dal contratto di servizio del quale il Cliente è parte interessata o per adempiere, prima della conclusione del
contratto, a specifiche Sue richieste, ovvero per la conclusione o per l'esecuzione di un contratto stipulato a Suo favore.
6.

Tempi di conservazione dei dati:

I dati forniti verranno conservati presso i nostri archivi secondo il seguente parametro:
▪ Per le attività di amministrazione, contabilità, ordini, gestione della preventivazione e dell’intero flusso di produzione, assistenza e
manutenzione, spedizione, fatturazione, servizi, gestione dell'eventuale contenzioso: 10 anni come stabilito per Legge dal disposto
dell’art. 2220 C.C., fatti salvi eventuali ritardati pagamenti dei corrispettivi che ne giustifichino il prolungamento.
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7.

Diritti dell’interessato.

Relativamente ai dati personali medesimi il Cliente può esercitare i diritti previsti ai sensi del Regolamento 2016/679, che per Sua
comodità riproduciamo.
-

L’interessato ha il diritto di ottenere da parte del titolare del trattamento l’accesso ai dati personali (art. 15).

L’interessato ha il diritto di ottenere da parte del titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti senza
ingiustificato ritardo (art 16).
L’interessato ha il diritto di ottenere da parte del titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo
riguardano senza ingiustificato ritardo (art. 17).
-

L’interessato ha il diritto di ottenere da parte del titolare del trattamento la limitazione del trattamento (art. 18).

L'interessato ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati
personali che lo riguardano forniti a un titolare del trattamento e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento
senza impedimenti da parte del titolare del trattamento cui li ha forniti (art. 20).
L'interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento
dei dati personali che lo riguardano ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettere e) o f), compresa la profilazione sulla base di tali
disposizioni. Il titolare del trattamento si astiene dal trattare ulteriormente i dati personali salvo che egli dimostri l'esistenza di motivi
legittimi cogenti per procedere al trattamento che prevalgono sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell'interessato oppure per
l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria (art. 21).
L'interessato ha il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato,
compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulla sua
persona (art. 22).
In caso di sottoscrizione di una qualsiasi forma di consenso al trattamento richiesto si fa presente che l’interessato può revocarlo in
qualsiasi momento, fatti salvi gli adempimenti obbligatori previsti dalla normativa vigente al momento della richiesta di revoca,
contattando il Titolare del trattamento ai recapiti di seguito riportati:

Il titolare del trattamento, al quale Lei potrà rivolgersi per far valere i diritti sopra trascritti, è Ivo Baffigi
I citati diritti potranno essere da Lei esercitati anche mediante l’invio di comunicazioni al seguente indirizzo di posta elettronica:
ivobaffigi@pec.it
Le ricordiamo che, laddove il riscontro alle Sue richieste non sia stato a Suo avviso soddisfacente, potrà rivolgersi e proporre
reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali (http://www.garanteprivacy.it/) nei modi previsti dalla Normativa
Applicabile.
Il Titolare del Trattamento dei Dati è Ivo Baffigi via Panoramica 233 58019 Monte Argentario (Grosseto)
ACQUISIZIONE DEL CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (Regolamento 2016/679)

Il/La sottoscritto/a ___________________________________ debitamente informato/a e sulla base delle informazioni a me rese in
merito al trattamento dei miei dati personali, sensibili e dei miei diritti, con la firma posta in calce alla presente, dal proprio libero ed
espresso consenso al trattamento, nonché alla comunicazione e diffusione dei propri dati personali e sensibili per le sole finalità
descritte nell’informativa sopra riportata.
10 luglio 2018
Firma per presa visione e accettazione
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Il Cliente

