Alpo, 25/05/2018
O.R.M.A. di Zanetti Domenico & C. S.n.c.,
Informativa sul trattamento dei dati personali del Cliente
Gentile Cliente,
nel rispetto dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016 – Regolamento Generale Protezione Dati (RGPD)1,
La/Vi informiamo che i dati personali acquisiti da Lei/Voi all’inizio e nel corso del rapporto, saranno trattati
dalla nostra Società quale titolare, per la conclusione ed esecuzione del Contratto e per l’adempimento dei
connessi obblighi normativi, amministrativi e contabili nonché per il perseguimento e la difesa da parte
della nostra società di legittimi interessi.
Il conferimento dei Suoi dati personali è necessario per le predette finalità o comunque obbligatorio per
l’adempimento degli obblighi contrattuali e normativi. Il mancato rilascio, anche in parte, dei Suoi dati
personali potrebbe precludere l’instaurazione del rapporto e renderne non possibile la gestione.
FINALITA’ DEL TRATTAMENTO:
-

Adempiere all’obbligo previsto dalle vigenti norme amministrative, contabili e fiscali.

-

Provvedere alla regolazione economica attraverso mezzi e coordinate da lei indicate.

MODALITA’ DI TRATTAMENTO:
il trattamento dei dati avverrà da parte di incaricati e di responsabili, interni ed esterni, nominati
formalmente dall’azienda ai quali verranno impartite istruzioni scritte;
detti incaricati utilizzeranno strumenti e supporti cartacei, digitalizzati, informatici e telematici idonei a
garantire la sicurezza e la riservatezza, a memorizzare, gestire e trasmettere in via telematica i dati stessi.
I dati raccolti non saranno oggetto di diffusione
ma potranno essere comunicato a soggetti terzi qualora la comunicazione sia obbligatoria in forza di
legge.
Non sono previsti trasferimenti di dati a soggetti stabiliti in paese al di fuori della UE.
I dati raccolti saranno conservati secondo quanto previsto dalle norme vigenti.
Diritti dell’interessato:
diritto di accesso ai propri dati personali, di ottenere rettifica, cancellazione degli stessi o limitazione dati
che lo riguardano. Diritto di revocare il consenso salvi i casi di adempimenti di obblighi di legge, o per
l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio pubblici poteri di cui è investito il
titolare .Diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo ossia il Garante della Privacy.
Per qualsiasi questione attinente al trattamento dei dati personali l’Interessato può contattare il
responsabile della protezione dati (RPD) al seguente indirizzo: Via Chiodo,7 Alpo di Villafranca Vr o
all’indirizzo e-mail: orma.zanetti@tin.it.

Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (Regolamento
Generale Protezione Dati), applicabile a partire dal 25 maggio 2018.
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