Informativa per il trattamento dei dati personali
Gentile Cliente,
Desideriamo informarLa che i Suoi dati personali (di seguito, i “Dati”) saranno trattati nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (di seguito, il “Regolamento generale sulla protezione dei dati”).
Ai sensi degli artt. 13 del Regolamento generale sulla protezione dei dati si precisa che Dalla Via s.r.l. sita in Via dei Roveri, 30 – 36011
Arsiero (VI), in qualità di Titolare del trattamento, tratta i Suoi dati personali nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza e li
raccoglie in misura adeguata, pertinente e limitata alle finalità, preventivamente determinate, esplicite e legittime, del trattamento.
Finalità del trattamento
Il Titolare del trattamento informa che i Dati saranno trattati per le seguenti finalità:
(a) finalità connesse e strumentali all’esecuzione del contratto in essere;
(b) adempimento di obblighi di legge o regolamentari.
(c) finalità amministrativo contabili (es. organizzativa, finanziaria, controllo interno, etc.);
(d) tutela dei diritti ed interessi legittimi della Società o di terzi, gestione del contenzioso, in caso di inadempimenti, contestazioni, controversie
giudiziarie e/o transazioni, attività di recupero del credito;
Base giuridica del trattamento
La base giuridica del trattamento dei dati personali del Cliente per le finalità ex lett. (a) e (b) è rappresentata dalla stipulazione ed esecuzione del
Contratto e dalle disposizioni di legge applicabili, e il conferimento da parte del Cliente di detti dati è obbligatorio e il rifiuto a fornirli comporta
l'impossibilità di gestire correttamente il rapporto commerciale. In relazione, invece, alle finalità ex lett. (c) e (d) la base giuridica del trattamento
dei dati del Cliente risponde al legittimo interesse della Società e/o di terzi: in questi casi, seppure il conferimento dei dati del Cliente non sia
obbligatorio ai sensi della legge, esso risulta comunque necessario in quanto i dati sono strettamente connessi alla gestione del rapporto, e il
rifiuto di fornirli potrebbe comportare l'impossibilità di eseguire detto rapporto.
Durata del trattamento e Conservazione
Il Titolare del trattamento tratterà i dati per il tempo strettamente necessario all’adempimento della finalità, ovvero fino alla durata della
prestazione oggetto del contratto, salvo rinnovo.
I Suoi dati conferiti saranno comunque conservati per un periodo di 12 anni dalla scadenza dell’ultima prestazione eseguita per adempiere agli
obblighi di legge e regolamentari previsti e per permettere un’adeguata assistenza tecnica.
Modalità di trattamento
Il trattamento dei Suoi dati è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4, n. 2), del Regolamento generale sulla protezione dei dati e
precisamente: la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione, la consultazione, l’elaborazione, l’adattamento o
la modifica, la selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, il blocco, la comunicazione mediante trasmissione, la diffusione o
qualsiasi altra forma di messa a disposizione, la limitazione, la cancellazione e la distruzione dei dati.
I Dati saranno conservati su supporti elettronici e cartacei ricorrendo alle misure ritenute dal Titolare del trattamento più idonee a garantire
un’adeguata sicurezza dei Suoi dati.
I suoi dati saranno trattati unicamente da personale espressamente autorizzato dal Titolare.
Comunicazione dei Suoi dati
I dati potranno essere comunicati a società terze o altri soggetti (a titolo meramente esemplificativo fornitori di servizi informatici, istituti di credito,
studi professionali, consulenti) che svolgono attività in outsourcing per conto del Titolare del trattamento, nella loro qualità di responsabili esterni
del trattamento.
L’elenco dei responsabili del trattamento appositamente nominati che trattano i Suoi dati è disponibile presso il Titolare del trattamento.
Senza la necessità di un espresso consenso il Titolare del trattamento potrà comunicare i Suoi dati, per quanto di loro rispettiva e specifica
competenza, a Enti di accreditamento, Organismi di certificazione, Ministeri, Istituti, Associazioni e, in generale, ad ogni soggetto pubblico o
privato rispetto ai quali la comunicazione sia obbligatoria per legge o in virtù di accordi bilaterali per l’espletamento delle suddette finalità. Detti
soggetti tratteranno i dati nella loro qualità di autonomi titolari del trattamento.
Diritti degli interessati
Gli interessati hanno il diritto di ottenere dal Titolare, nei casi previsti, l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la
limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento). Le richieste vanno rivolte a:
info@dallaviasrl.com
Diritto di reclamo
Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti effettuato attraverso questo sito avvenga in violazione di quanto
previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune
sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).

