INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(Art. 13 GDPR)
Egregio Signore / Gentile Signora,
Desideriamo informarLa che la normativa vigente obbliga a fornire le seguenti informazioni
relativamente al trattamento dei dati personali di persone fisiche effettuato dalla nostra
Società.
Il titolare del trattamento è la
TECNOMACCHINE S.A.S. DI PIAZZALUNGA GIOVANBATTISTA & C. con sede in Curno
(BG), via Manzù 1e può essere contattato via mail all’indirizzo info@tecnomacchinesas.it.
I dati sono trattati per finalità amministrative (contabili, fiscali e legali) e commerciali, e il loro
trattamento è:
• necessario all’esecuzione del contratto di cui l’interessato è parte
• necessario per adempiere agli obblighi di legge relativi alla registrazione
contabile e amministrativa
• necessario per il perseguimento del legittimo interesse del Titolare di svolgere
attività promozionali presso potenziali clienti, nel rispetto dei diritti e delle libertà
degli interessati
Senza la loro raccolta, pertanto, non sarebbe possibile né lecito effettuare i servizi
richiesti.
I dati raccolti potrebbero essere comunicati ad altri soggetti coinvolti nelle attività
commerciali (agenti) e di gestione dei contratti (fornitori/clienti). Non verranno di regola trasferiti a un paese terzo al di fuori del territorio UE, e, se ciò dovesse accadere, verrà integrata
l’informativa.
La conservazione dei dati personali ha la durata imposta dalla normativa civilistica e fiscale.
Per i dati acquisiti per finalità promozionali il termine del loro trattamento è previsto
in cinque anni.
L'interessato (persona fisica) può chiedere l'accesso ai propri dati anche per la loro rettifica.
Dato il carattere obbligatorio del trattamento, la richiesta di cancellazione dei dati o la
limitazione del trattamento potrà essere soddisfatta solo se consentita dalle norme relative
alla conservazione dei dati di carattere contabile, civilistica e fiscale. L'interessato potrà in
ogni caso presentare reclamo avanti all'Autorità di Controllo (Garante del Trattamento dei
dati personali).
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