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Informativa sul trattamento dei dati resa ai sensi degli artt. 13 e 14 GDPR 679/2016
(Clienti e fornitori)
Ai nostri clienti / fornitori,
ai sensi dell’art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 ed in relazione alle informazioni di cui si entrerà in possesso, ai fini
della tutela delle persone e altri soggetti in materia di trattamento di dati personali, si informa quanto segue:
1. Nome e recapito del titolare del trattamento
Questa informativa vale per il trattamento dei dati da parte di:
Titolare: IMPIANTI COLFOSCO SPA
Indirizzo: Colfosco – Str. Sotdlijia 13, I-39033 Corvara in Badia, Italia
Email: info@impianticolfosco.com
Telefono: +39 0471 836466
2. Finalità del trattamento
I dati da Lei forniti verranno utilizzati allo scopo e per l’adempimento degli obblighi contrattuali.
Il trattamento dei dati avviene per le seguenti finalità:
• effettuazione delle attività previste dal rapporto contrattuale e identificazione in Lei come cliente/fornitore;
• stipulazione offerte;
• difesa dei propri diritti;
• fatturazione;
• adempimento agli obblighi di diritto civile e tributario;
• elaborazione del piano operativo della sicurezza POS;
Non si procede a profilazione a fini di marketing diretto.
3. Conferimento dei dati
Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 2 sono obbligatori e l’eventuale rifiuto dell’autorizzazione comporta
l’impossibilità di adempiere agli obblighi contrattuali.
4. Categorie di dati raccolti
Vengono trattati i seguenti dati personali:
• titolo, nome, cognome, indirizzo, codice fiscale, partita IVA;
• indirizzo e-mail, indirizzo PEC, numero di telefono fisso e/o mobile;
• coordinate bancarie;
• offerte e ordini;
• e-mail e corrispondenza.
5. Ambito di comunicazione e diffusione dei dati
Il trasferimento dei dati avviene solo per adempiere a un obbligo legale (art. 6 c. 1 let. c) o contrattuali (art. 6 c. 1 let. b). I
Suoi dati personali non saranno trasmessi a terzi per scopi diversi da quelli elencati nel punto 2.
6. Modalità del trattamento
I dati personali verranno trattati in forma cartacea, informatizzata e telematica ed inseriti nelle pertinenti banche dati cui
potranno accedere gli incaricati al trattamento dei dati.
Tutte le operazioni di trattamento dei dati sono attuate in modo da garantire l’integrità, la riservatezza e la disponibilità
dei dati personali.
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7. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati
Per lo svolgimento di talune attività, o per fornire supporto al funzionamento ed all’organizzazione dell’attività, alcuni dati
potranno essere comunicati a terzi, fra cui società o soggetti esterni affidatari del servizio che li tratteranno in qualità di
responsabili del trattamento. I dati personali e particolari, in base alle necessità, possono essere comunicati ai seguenti
soggetti:
• Società di informatica nostri fornitori;
• Istituti bancari per la gestione di incassi e pagamenti;
• Consulenti e liberi professionisti, anche in forma associata in materia legale, fiscale, contabile, etc.;
• Autorità pubbliche e organi di vigilanza e controllo quando sia richiesto da specifiche previsioni normative, regolamentari
e autorizzative.
8. Periodo di conservazione dei dati
I dati forniti verranno conservati per tutta la durata del rapporto contrattuale.
I Suoi dati personali sono salvati fino alla scadenza dei termini di legge previsti e saranno poi cancellati, a meno che, a
norma dell'art. 6, c. 1, let. c non sussista un obbligo di diritto tributario alla conservazione dei dati, oppure Lei ci acconsenta
una conservazione aggiuntiva.
9. Diritti di cui agli articoli dal 15 al 22 del REG. UE 2016/679
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di:
a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;
b) ottenere le 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;
c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
d) ottenere la limitazione del trattamento;
e) 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;
f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto;
h) 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;
i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato
prima della revoca;
j) proporre reclamo a un’autorità di controllo.
Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata all'indirizzo postale della sede legale o all’indirizzo mail:
info@impianticolfosco.com.
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