Informativa ex art. 13 Regolamento Europeo per la Protezione dei Dati
Personali 2016/679
Desideriamo informarVi che il Regolamento Europeo per la Protezione dei Dati Personali del 27 aprile 2016, relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché della libera circolazione dei dati e
che abroga la direttiva 95/46/CE (qui di seguito denominato GDPR), prevede la tutela delle persone e di altri soggetti
rispetto al trattamento dei dati personali.
Secondo la normativa indicata, il trattamento dei vostri dati previsto dalla nostra Azienda dovrà essere
improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della vostra riservatezza e dei vostri diritti.
Ai sensi dell'articolo 13 del GDPR 2016/679, Vi forniamo le seguenti informazioni.
1.

Il trattamento dei vostri dati verrà effettuato per adempiere agli obblighi derivanti dalla corrente disciplina
amministrativa e fiscale, nonché ai fini della corretta esecuzione dei rapporti intercorrenti tra le parti in funzione
degli accordi commerciali oggetto del presente contratto;

2.

I vostri dati verranno trattati sia con strumenti informatici, sia in formato cartaceo; per quanto riguarda la
memorizzazione dei dati su sistemi elettronici si fa presente che gli stessi verranno inseriti sul sistema gestionale
aziendale opportunamente profilato per garantire la sicurezza degli accessi allo stesso; potranno anche essere
memorizzati su supporti magnetici e/o riprodotti su supporti cartacei o su ogni altro tipo di supporto idoneo, al
fine di garantire la protezione e la conservazione degli stessi;

3.

Il conferimento dei vostri dati è obbligatorio per gli adempimenti di carattere fiscale, amministrativo e
contrattuale definiti per legge nell’ambito del territorio Italiano; l'eventuale vostro rifiuto di consentirne il
trattamento potrebbe comportare l’impossibilità di dare corso al rapporto contrattuale;

4.

I vostri dati non verranno diffusi a terzi, fatto salvo per le attività necessarie all’espletamento degli adempimenti
di carattere fiscale, amministrativo e contrattuale, obbligatori per legge, eventualmente svolti per nostro conto da
società o professionisti da noi incaricati, il cui elenco è disponibile presso la sede del Titolare del trattamento, e,
per quanto di loro specifica competenza, a pubbliche amministrazioni per lo svolgimento delle funzioni
istituzionali;

5.

I vostri dati verranno conservati per il periodo strettamente legato alla durata del rapporto contrattuale
intercorrente con la vostra Azienda fatto salvo la documentazione che deve essere conservata per adempiere agli
obblighi di legge per una durata non superiore ai 10 anni;

6.

il titolare del trattamento è IDROSTILE s.r.l. domiciliata in Via Lodovico il Moro 121, 20143 Milano, e-mail
info@idrostile.com;

7.

In ogni momento potrete esercitare i vostri diritti nei confronti del titolare del trattamento ai sensi degli art. 15,
16, 17, 18, 19 e 20 del Regolamento (UE) 2016/679, ovvero conoscere l’esistenza o meno dei propri dati
personali, l’origine dei dati, nonché la logica e le finalità del trattamento, ottenerne la cancellazione, il diritto
all’oblio, la trasformazione in forma anonima, il blocco dei dati trattati in violazione della legge,
l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione dei dati e opporsi al trattamento, inviando comunicazione scritta,
anche per via telematica, al Titolare del trattamento all’indirizzo riportato al punto 6 della presente informativa;
è sempre possibile fa valere i diritti garantiti dal Regolamento (UE) 2016/679 rivolgendosi direttamente
all'Autorità garante per la protezione dei dati, i cui riferimenti potete trovare presso
https://www.garanteprivacy.it/home/footer/contatti#urp, o all'Autorità Giudiziaria ordinaria.

La presente informativa è redatta in base alle disposizioni riportate Regolamento Europeo per la Protezione dei
Dati Personali del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonché della libera circolazione dei dati, e sue successive modifiche ed integrazioni, e che abroga la direttiva
95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il 4
maggio 2016, L 119, e sostituisce, abrogando, qualsiasi comunicazione precedentemente fornitavi.

