Informativa Privacy – Art. 13 del Regolamento UE 679/2016
Nel ringraziarVi per averci fornito i Vostri dati personali, portiamo a Vostra conoscenza le
finalità e le modalità del trattamento cui essi sono destinati.
1. OGGETTO DEL TRATTAMENTO
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016, recante disposizioni a tutela delle persone e
di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, desideriamo informarVi che i dati
personali da Voi forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra
richiamata.
2. TITOLARE
Titolare del trattamento è CDR srl, con sede in Via degli Artigiani, 6 – 50055 Ginestra Fiorentina
(FI) (in seguito, “Titolare”).
3. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
I Vostri dati personali sono trattati senza il Vostro consenso espresso (art. 6 lett. b, e GDPR), per
le seguenti finalità aziendali:
•

consentirci di dare piena e corretta esecuzione al rapporto commerciale con Voi instaurato,

•

adempiere agli obblighi di legge che gravano sull’azienda in forza di norme civilistiche,
fiscali e contabili

4. BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
Il Titolare tratta i Vostri dati personali lecitamente, laddove il trattamento:
•
•

sia necessario all’esecuzione di un contratto di cui Voi siete parte;
sia necessario per adempiere un obbligo legale incombente sul Titolare stesso.

5. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO E DURATA DEL TRATTAMENTO
Il trattamento dei Vostri dati è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4 n. 2) GDPR e
precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione,
modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione,
cancellazione e distruzione dei dati.
I dati personali potranno essere trattati a mezzo sia di archivi cartacei che informatici (ivi compresi
dispositivi portatili) e trattati con modalità strettamente necessarie a far fronte alle finalità sopra
indicate.
I Dati trattati per le finalità sopra indicate verranno conservati nei nostri archivi per tutta la
durata della relazione contrattuale con Voi in essere; al termine della stessa, i Vostri Dati saranno
conservati per un ulteriore periodo di 10 anni al fine di ottemperare a ispezioni delle competenti
autorità, ai vigenti obblighi di legge in materia civilistica, fiscale e contabile, nonché per finalità di
esercizio o di difesa di nostri diritti in sede giudiziaria.
Precisiamo che, una volta terminato il nostro rapporto commerciale, il trattamento dei Dati sarà

limitato alle operazioni di conservazione e mantenimento in sicurezza degli stessi, a meno che
non debbano essere diversamente trattati in connessione a qualche azione legale o in forza di un
obbligo di legge.
Nel caso in cui insorga un contenzioso, i Vostri Dati Personali saranno trattati per tutto il tempo
che risulterà necessario in relazione a detto contenzioso.
6. NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZE DEL RIFIUTO DI RISPONDERE.
Il conferimento dei vostri dati per le finalità sopra indicate è obbligatorio in quanto necessario
per la conclusione e/o l’esecuzione di obblighi contrattuali e/o legali; la mancata comunicazione
dei dati comporta pertanto l’impossibilità di adempiere a tali obblighi.
7. COMUNICAZIONE DEI DATI
I Vostri dati potranno essere comunicati, o ne potranno venire a conoscenza il personale
dipendente da noi espressamente nominato “Incaricato del trattamento” e
società/professionisti/enti collaboratori della nostra azienda, da noi espressamente nominati
“Responsabili esterni del trattamento”.
Resta in ogni caso fermo il divieto di comunicare o diffondere i Vostri dati personali a soggetti
non necessari per l’espletamento dei servizi o prodotti da Voi richiesti.
8. PROFILAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI
I Vostri dati personali non sono soggetti a diffusione né ad alcun processo decisionale
interamente automatizzato, ivi compresa la profilazione.
I Vostri dati personali, inoltre, non saranno trasferiti ad alcun paese terzo od organizzazione
internazionale.
9. DIRITTI
Avete diritto ad accedere in qualsiasi momento dati che Vi riguardano (art. 15 GDPR) e che
siano in nostro possesso scrivendo ai recapiti sopra riportati così come avete diritto, in presenza
dei requisiti di legge, a chiedere la rettifica dei dati inesatti (art. 16 GDPR) o la cancellazione
degli stessi (art. 17 GDPR) o la limitazione del trattamento (art. 18 GDPR) o di opporvi al loro
trattamento (art. 20 GDPR), oltre al diritto alla portabilità dei dati (art. 19 GDPR), salvi
comunque gli obblighi di legge e di contratto, avete altresì diritto di proporre reclamo a
un’autorità di controllo.
L’esercizio dei suindicati diritti può essere esercitato mediante comunicazione scritta al
Titolare del trattamento da inviare via mail all’indirizzo di seguito indicato: cdr@cdrmediared.it

