INFORMATIVA SU TUTELA, RISERVATEZZA E PROTEZIONE DEI DATI
Ai sensi del Regolamento UE/2016/679, cosiddetto “Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati”, la nostra
Società tratta i dati, (tra cui dati personali), direttamente acquisiti dall'Interessato. Tali dati possono riguardare:
ragione sociale, nominativi, indirizzi, contatti telefonici o a mezzo email e fax, codice fiscale e partita IVA, numero
iscrizione CCIAA, data di costituzione, attività esercitata, settore merceologico, numero dei dipendenti, registro
infortuni, materie prime utilizzate, cariche sociali, nominativi di incaricati e addetti interni, forme di pagamento e
banche di appoggio, prestazioni da noi fornite. Il Trattamento cui saranno sottoposti i dati personali, che saranno
acquisiti e periodicamente aggiornati, ha le finalità di provvedere all’esecuzione e all’espletamento degli obblighi
derivanti dal contratto da concludere (con tutti i relativi servizi) e dalle prescrizioni di legge, connessi a disposizioni
civilistiche, fiscali e contabili oppure, (come nel caso di offerte economiche inviate su richiesta, o di aggiornamenti su
scadenze previste dalle norme, o di opportunità strategiche afferenti al settore economico di riferimento), la finalità di
agire nell’interesse del Cliente/Richiedente.
Il Trattamento di tali dati (tra cui quelli personali) potrà effettuarsi con o senza l'ausilio di mezzi elettronici (o
automatizzati), nel pieno rispetto del Regolamento UE/2016/679. Esso può consistere nella raccolta, registrazione,
catalogazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modifica, selezione, estrazione,
raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. Il Trattamento è
svolto dal Titolare e dagli Incaricati espressamente autorizzati dal Titolare. Il conferimento dei dati (compresi quelli
personali), nei casi previsti, è necessario ai fini dello svolgimento delle attività sopra descritte a favore del Cliente o
del Richiedente. S.int. può trasmettere i dati a Responsabili appositamente nominati, quando ciò risulta necessario al
fine di consentire l’attuazione degli obblighi previsti dalle norme o dagli obblighi e le necessità contrattuali. I dati sono
conservati per il periodo necessario all’espletamento dell’attività, compresa tutta l’attività di servizi di assistenza postvendita e di consulenza sulle scadenze a cui l’Interessato è chiamato ad ottemperare, secondo propri obblighi di
legge. La durata della conservazione non supera i dieci anni, se non di fronte al rinnovo di richiesta di fornitura e di
supervisione, anche delle sopracitate scadenze, da parte dell’Interessato, con manifesto nuovo rilascio del relativo
Consenso.
L’Interessato ha diritto:
−

all’accesso, rettifica, cancellazione, limitazione e opposizione al Trattamento dei dati personali;

−

ad ottenere, senza impedimenti da parte del Titolare del Trattamento, pur in tempi compatibili con il regolare
svolgimento di tutte le attività, i dati personali in un formato strutturato di uso comune, leggibile da dispositivo
automatico, per trasmetterli ad un altro Titolare del Trattamento;

−

a revocare il consenso al Trattamento, senza pregiudizio per la liceità del Trattamento basata sul consenso
acquisito prima della revoca;

−

proporre eventuali reclami, qualora ne sussistano le condizioni, all'Autorità nazionale di controllo (Autorità
Garante per la protezione dei dati personali – www.gpdp.it oppure www.garanteprivacy.it)

Per tutto quanto qui previsto e descritto, compreso l’esercizio dei Diritti dell’Interessato, Titolare del Trattamento è
S.int. S.r.l., Via Cesare Battisti n° 88, 24062 Costa Volpino (BG) - e-mail info@s-int.it - nella persona di Fulvio
Maranta.
Incaricato del Trattamento è Alessandro Benatti - email: privacy@s-int.it - domiciliato, per quanto qui previsto, presso
S.int. Srl, all’indirizzo sopra riportato.
Per tutto quanto qui non espresso, S.int. Srl esercita il pieno rispetto delle normative vigenti.

