INFORMATIVA RESA AI SENSI DEGLI ART.13-14 DEL GDPR
(GENERAL DATA PROTECTION REGULATION) 2016/679
Secondo la normativa in parola, il trattamento dei dati personali forniti all’azienda, sarà improntato
ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e di tutela della
riservatezza e dei diritti dei soggetti “persone fisiche” i cui dati vengono trattati.
Ai sensi dell’articolo 13 del GDPR 2016/679, pertanto le forniamo le seguenti informazioni:
I dati personali (nome, cognome, telefono, indirizzo email, rif. bancari ),sono quelli che ci saranno
forniti al momento dell’inizio di un qualsivoglia rapporto professionale o economico ed anche
successivamente in caso di aggiornamento degli stessi.
I dati personali forniti saranno oggetto.
-

Di trattamento relativo alle funzioni professionali esercitate dalla ditta, riguardanti l’attività’
da questo svolta.
Di trattamento finalizzato alle necessità amministrative dalla ditta.
Di trattamento finalizzato alle necessità’ commerciali della ditta.
Di trattamento in relazione ad altri eventuali obblighi di legge.

saranno forniti di volta in volta in relazione ad adempimenti obbligatori di legge.

Si informa che, tenuto conto delle finalità del trattamento come sopra illustrate, il conferimento dei
dati è obbligatorio ed il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrà avere, come
conseguenza, l’impossibilità di svolgere l’attività del centro, precludendo allo stesso di assolvere gli
adempimenti obbligatori o professionali.

Il trattamento sarà effettuato sia con strumenti cartacei, che informatici.
La conservazione degli stessi sarà fatta in modo di garantire la sicurezza, l’integrità e la
riservatezza degli stessi. Nel rispetto delle misure organizzative, fisiche e logistiche previste dalle
disposizioni vigenti.
Si informa che i dati ricevuti non vengono trasmessi o diffusi all’ esterno della azienda, se non per
obblighi di legge.
I dati vengono conservati per tutta la durata del rapporto professionale.
Nel caso di cessazione del rapporto professionale, i dati raccolti in formato cartaceo o informatico,
saranno conservati per 10anni o nei termini prescrizionali di legge.

