INFORMATIVA AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 13 e 14 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679
Gentile Cliente/Fornitore,
a seguito della disciplina dettata dal Regolamento UE forniamo qui di seguito le informazioni circa l'utilizzo da parte della
scrivente società dei dati personali acquisiti in relazione ai rapporti contrattuali intercorsi con Voi/Lei o a quelli che
potranno essere intrattenuti in futuro.
1. Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento è A.ZETA SRL con sede legale in Via Campagnol di Tombetta 13/a – 37134 Verona Cod
fisc/PIVA 03807980234.
2. Fonte dei dati personali
I dati in nostro possesso, acquisiti in relazione ai rapporti contrattuali sono raccolti direttamente presso l'interessato.
Tutti i dati raccolti saranno trattati nel rispetto della normativa vigente, e comunque, con la dovuta riservatezza
3. Finalità del trattamento
La raccolta ovvero il trattamento dei dati personali (anche attraverso l'utilizzo delle Vostre coordinate di posta
elettronica) senza la necessità di un consenso espresso, ha l'esclusiva finalità di provvedere in modo adeguato agli
adempimenti connessi all'espletamento degli obblighi contrattuali di carattere contabile, gestionale e amministrativo nei
confronti dell'interessato; dare esecuzione presso ogni ente pubblico o privato agli adempimenti connessi o strumentali al
contratto; dare esecuzione a adempimenti di obblighi di legge. Il rifiuto di fornire tali dati comporterà l'impossibilità di
instaurare rapporti con la società.
4. Comunicazione e diffusione
I dati personali ed il relativo trattamento potranno essere comunicati a società terze o altri soggetti per lo svolgimento di
attività connesse con l'oggetto e le finalità del contratto o per l'assolvimento di norme di legge (fornitori di servizi
informatici, istituti di credito, studi professionali, consulenti, gestione della spedizione). I dati non saranno diffusi e non
saranno comunicati extra UE.
Potranno venire a conoscenza dei Vostri dati i soggetti incaricati del trattamento coinvolti nelle operazioni di trattamento.
5. Modalità di trattamento
In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e
telematici con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la
riservatezza dei dati stessi nel rispetto della citata legge. Tali dati verranno conservati per 10 anni e comunque in
coordinamento con le vigenti norme in materia di rapporti contrattuali e materia fiscale.
6. Diritti dell'interessato
Fatta riserva di adire l'Autorità Garante, l'interessato potrà rivolgersi al servizio privacy presso il titolare del trattamento
per verificare i propri dati e farli integrare, aggiornare o rettificare e/o per esercitare gli altri diritti previsti dall'art. 15 del
Regolamento UE:
L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di
dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni:
• le finalità del trattamento

• le categorie di dati personali in questione
• i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se
destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali, e dell'esistenza di garanzie adeguate ai sensi dell'art.
46 relative al trasferimento

• quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri
utilizzati per determinare tale periodo

• l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento la rettifica o la cancellazione dei dati
personali o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento

• il diritto di proporre reclamo ad un'autorità di controllo
• qualora i dati non siano raccolti presso l'interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine
• l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all'art. 22, paragrafi 1 e 4,
e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze
previste di tale trattamento per l'interessato

7. Esistenza di processi decisionali automatizzati
Nessun processo di decisione automatizzato sarà basato sui dati comunicati per il trattamento oggetto della presente
informativa.
8. Modalità di esercizio dei diritti
Potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando una comunicazione via email a-zetasrl@a-zetasrl.it

