INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO E LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI AI SENSI
DELL’ART. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E
DEL CONSIGLIO DEL 27 APRILE 2016

Invitiamo a prendere visione dell’Informativa Privacy aggiornata, ai sensi del Regolamento UE 2016/679, qui di
seguito riportata. Tale regolamento ha apportato alcune modifiche alla disciplina sul trattamento dei dati
personali, che hanno determinato la necessità di aggiornare l’informativa che Le avevamo a suo tempo fornito.
Informiamo che i consensi al trattamento dei dati finora espressi s’intenderanno ancora validi, salvo che si
decida di revocarli scrivendo all’indirizzo mail manifatturacorde@lamiapec.it. Tale revoca avrà effetto solo per
il futuro.

1)

TITOLARE DEL TRATTAMENTO E RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DATI

Il titolare del trattamento è Manifattura Corde Srl a socio unico con sede legale in via Tione, 34 - 37010
Pastrengo (VR).
Il responsabile della protezione dei dati può essere contattato alla sede legale al seguente numero 045 6779735
oppure tramite mail all’indirizzo di posta elettronica amministrazione@manifatturacorde.it

2)

FINALITA’ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO

I dati fornitici verranno utilizzati allo scopo e per il fine di:
per l’inserimento delle anagrafiche nei data base informatici dell’azienda;
per la tenuta della contabilità;
per la gestione degli obblighi e degli incassi e pagamenti;
per adempiere agli obblighi previsti dalle norme di legge civilistiche e fiscali, dai regolamenti, dalla
normativa comunitaria.

Il trattamento dei dati personali sarà effettuato tramite supporti cartacei ed informatici dal titolare, dal
responsabile e dagli autorizzati con l’osservanza d’ogni misura cautelativa, che ne garantirà la sicurezza e
riservatezza e l’elaborazione in maniera tempestiva, accurata e completa.

3)

NATURA DELLA RACCOLTA DEI DATI E CONSEGUENZE DI UN EVENTUALE MANCATO CONFERIMENTO

Il conferimento dei dati personali è obbligatorio al fine di adempiere agli obblighi derivanti dal contratto e, in
generale, agli adempimenti di legge.
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Il loro eventuale mancato conferimento potrebbe comportare l’impossibilità da parte nostra di adempiere agli
obblighi contrattuali e agli adempimenti di legge.

4)

COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI

I dati personali ai fini dell’esecuzione del contratto e per le finalità sopra indicate, potranno essere comunicati:
a tutte le persone fisiche e giuridiche (studi di consulenza legale, amministrativa, fiscale, società di
revisione, corrieri e spedizionieri, centro elaborazioni dati etc.) nei casi in cui la comunicazione risulti necessaria
per le finalità sopra illustrate:
ad istituti bancari per la gestione degli incassi e dei pagamenti;
a società di factoring e recupero crediti;
ai nostri collaboratori e dipendenti appositamente autorizzati e nell’ambito delle relative mansioni.
I suoi dati non sono trasferiti in un paese terzo extra U.E.
I dati raccolti non saranno in ogni caso oggetto di diffusione.
5)

MODALITA’ DI TRATTAMENTO DEI DATI

Il trattamento dei dati personali sarà effettuato tramite supporti cartacei ed informatici dal titolare, dal
responsabile e dagli autorizzati con l’osservanza d’ogni misura cautelativa, che ne garantirà la sicurezza e
riservatezza e l’elaborazione in maniera tempestiva, accurata e completa.

6)

TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI

Conserveremo i dati solo per il tempo necessario a fornire i servizi richiesti, a meno che non sianecessario
conservarli per periodi più lunghi in conseguenze di leggi, regolamenti e normative comunitarie o se necessario
per la risoluzione di contenziosi o accertamenti giudiziari.
Qualora i dati non siano più necessari per le esigenze sopra indicate provvederemo a distruggere tali dati in
modo sicuro o per renderli definitivamente non identificabili.

7)

DIRITTI DELL’INTERESSATO

In ogni momento potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del G.D.P.R. 2016/679, il diritto di:
chiedere conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali
ottenere indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le
categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di
conservazione
ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati
ottenere la limitazione del trattamento
ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato,
di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza
impedimenti
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opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing
diretto
opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione
chiedere 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
revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul
consenso prestato prima della revoca
proporre reclamo all’Autorità di Controllo nel caso in cui le proprie richieste di informazioni rivolte al
Titolare non abbiano determinato risposte soddisfacenti.

L’autorità di riferimento è il Garante per la Protezione dei dati personali:
Piazza Monte Citorio, 121
00186 Roma
Tel. 06.696771
Fax 06.696677.3785
Indirizzo e-mail: garante@gpdp.it
Posta certificata: protocollo@pec.gpdp.it
http://www.garanteprivacy.it

L’esercizio dei suoi diritti rivolto al titolare o al responsabile può essere trasmesso anche mediante lettera
raccomandata, telefax o posta elettronica.
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