INFORMATIVA - PRIVACY SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679
RENZO VESENTINI S.r.l. con il presente documento, informa i propri clienti, fornitori ed utenti
sulle modalità di trattamento dei dati acquisiti nell’ambito della propria attività.
Titolare del Trattamento:
Il Titolare trattamento dati è ______RENZO

VESENTINI S.r.l.____, con sede in Via _Pacinotti, 17/A_______ -

37135 Verona; Pec: _renzovesentini@legalmail.it


__; tel._045505749_____; fax:__045581347_______________

Base Giuridica del trattamento:
I dati personali fornitici saranno trattati, ai sensi dell’art.6 c.1 lettere b) c), con strumenti informatici e cartacei al fine di
dare esecuzione a contratti o a misure precontrattuali o al fine di adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il
titolare del trattamento.
Categorie di dati

Finalità

Dati anagrafici

Registrazioni obbligatorie per intestazioni documenti commerciali
Registrazioni contabili obbligatorie
Stipula di contratti.

Dati contabili/amministrativi

Gestione ordinaria di amministrazione e contabilità

Dati bancari

Disposizioni bancarie preautorizzate

Email

Corrispondenza precontrattuale e documentale.

Destinatari:
I dati personali trattati dal Titolare potranno essere comunicati, nei limiti strettamente pertinenti alle finalità suindicate,
anche ai seguenti soggetti o categorie di soggetti che verranno espressamente nominati responsabili del trattamento:
Categorie di soggetti destinatari

Finalità

Aziende mandanti

Stipula contratti e relativa esecuzione

Consulenti contabili e di revisione

Adempimenti di Legge fiscali e contabili

Consulenti legali

Consulenza giuridica

Compagnie assicurative

Assicurazione del credito

Società informatiche

Assistenza tecnica programmi/software gestionale

Società di servizi

Assistenza e supporto normative sicurezza lavoro, haccp,
privacy, sistemi di qualità

Trasferimento all’estero:
Il titolare trattamento dati informa che non intende trasferire i dati personali a un paese terzo o ad un’organizzazione
internazionale.

Periodo di conservazione:
i dati personali trattati verranno conservati per il periodo obbligatorio richiesto dalle normative di Legge in materia fiscale
e contabile.
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Diritti dell’interessato:
ai sensi dell’art.13 comma 2 lettere b, c, d si informa che agli interessati sono garantiti i seguenti diritti:

Diritti

Articoli

di richiedere 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.

Art. 15,16,17,18,19, 20,
21,

di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la leicità
del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca

Art. 9



di proporre reclamo a un’autorità di controllo
per l’esercizio di tali diritti gli interessati dovranno inviare comunicazione scritta al seguente indirizzo di posta elettronica
____________________________info@vesentini.com_________________________________

Obbligatorietà di conferimento:
La comunicazione dei dati personali è un obbligo legale e contrattuale ed è un requisito necessario per la conclusione
del contratto, pertanto l’interessato ha l’obbligo di fornire i dati personali la cui mancata comunicazione non permetterà
l’esecuzione del contratto.

Processo decisionale:
Art.22-Il trattamento dei dati non è basato su un processo decisionale automatizzato e non vengono effettuate
attività di profilazione.

Consenso:
Il trattamento delle categorie di dati indicate, è da considerarsi lecito, ai sensi dell’ art.6, non essendo necessario il
consenso firmato dell’interessato ai sensi dell’art.6 lettere b) c).
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