Spett.li Clienti/Fornitori

Palazzolo sull’Oglio, 25/05/2018
OGGETTO: Tutela della privacy - informativa
A sensi art. 12 del Regolamento Europeo 2016/679, Vi informiamo che i Vs. dati, acquisiti nello
svolgimento delle ns. attività, sono inseriti in una ns. banca dati e che, come tali, sono soggetti a
trattamenti ai fini dello svolgimento di rapporti contrattuali, amministrativi e di natura fiscale.
I dati sono trattati in forma scritta, sia su supporto magnetico e telematico ed, in ogni caso, con
strumenti idonei a garantire la sicurezza degli stessi.
I dati in ns. possesso che Vi riguardano non sono compresi tra quelli definiti “particolari” dall’art
9. del regolamento in oggetto.
I dati sono trattati per obblighi legali, contabili, fiscali, tributari, contrattuali e possono essere
comunicati a terzi come ad esempio:
 Enti ed Uffici Pubblici;
 Professionisti e consulenti che svolgono incarichi per conto della ns. Azienda;
 Organi di controllo e verifica della Pubblica Amministrazione.
In caso di Vs. rifiuto di conferire i dati o di consentirne il trattamento ovvero la loro comunicazione
ne deriverà:
 L’impossibilità di instaurare o proseguire il rapporto, ovvero di effettuare alcune
operazioni, se i dati sono necessari all’esecuzione del rapporto o dell’operazione;
 L’impossibilità di effettuare alcune operazioni che presuppongono la comunicazione dei
dati a soggetti funzionalmente collegati all’esecuzione delle stesse (Professionisti e
consulenti, ecc.)
A sensi art. 12 del regolamento in oggetto, Vi informiamo quindi che potrete chiedere la modifica,
l’aggiornamento e la cancellazione dei Vs. dati in qualsiasi momento ed esercitare tutti i diritti ivi
previsti scrivendo all’Amministrazione della ns. Azienda
Titolare del trattamento dei dati è il legale rappresentante pro tempore dell’Azienda
Cordiali saluti.
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