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A TUTTI I CLIENTI/FORNITORI

lnformativa Privacy ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE)2016/679

ll Regolamento (UE) 20161679 prevede che il titolare del trattamento dei dati fornisca all'interessato le

specifiche relative al tipo di trattamento di dati personali,

Ai sensidell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:

1. Titolare del trattamento è il legale rappresentante della ditta NUOVA LASERMEC S,R,L, con sede in via
DEL PRoGRESSo S,N, CoLL|AL METAUR0 (pU),

2. I dati personali in nostro possesso sono trattati in modo lecito e corretto, raccolti per finalità di gestione
amministrativa (fatturazione, contabilità, data-base fornitori e clienti, tutto ciò che riguarda il rapporto
economico e gli obblighi di natura fiscale) per adempiere a quanto indicato nei contratti specifici,

3, I dati sono trattati in forma cartacea e automatizzata, al solo fine della corretta gestione del servizio di cui
sopra. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della
Vostra riservatezza e dei Vostridiritti, applicando le misure atte a proteggere idati,

4. I soci e il personale dipendente, i collaboratori autorizzati e i soggetti terzi incaricati dalla ditta potranno
venire a conoscenza deidati personali,

5. La documentazione prodotta verrà conservata per un periodo pari ad almeno 10 anni.
6. ll conferimento di dati è facoltativo; I'eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe comportare la mancata o

paziale esecuzione del contratto,
7 . L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento l'accesso ai propri dati, la cancellazione dei

dati personali che lo riguardano "Diritto alla cancellazione" («diritto all'oblio»), oltre che la rettifica e la
limitazione.

8. L'interessato ha il diritto di proporre reclamo ad un'autorità dicontrollo,
L I dati personali potranno essere comunicati, in base alle norme vigenti ad enti pubblici in base a quanto

necessario e obbligatorio.
10, La informiamo che il sistema divideosorveglianza è stato adottato per migliorare la sicurezza dell'attività,

I dati non sono trattati in alcun modo ma solo rilevati per tutelare la sicurezza dell'attività, dei clienti e dei
dipendenti. Tale rilevamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, di tutela della
Vostra riservatezza e dei Vostri diritti, applicando le misure di sicurezza atte a proteggere i dati. Le
immagini non saranno né comunicate né diffuse ad altri soggetti.

Vi ricordiamo, infine, che in qualunque momento potrete esercitare idiritti di cui all'art. 15 del Regolamento
(UE) 20161679, contattando il titolare del trattamento della ditta tel, 07211892266 - e-mail:
amministrazione@nuovalasermec, it

Acquisizione del consenso informato dell'interessato
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