FERRAMENTA CALDON SNC
Utensileria – Attrezzi – Martelli Elettrici
Negozio e officina: Via Torricelli, 50 – 37136 VERONA
Tel. 045 583077 – R.E.A. nr. 436708
Partita Iva e C.F.: 04590750230
www.caldon.it - info@caldon.it

Oggetto: INFORMATIVA PRIVACY per FORNITORI
CODICE della PRIVACY D.LGS. 196/2003 - REGOLAMENTO UE 2016/679 (GDPR)
La FERRAMENTA CALDON SNC con sede a VERONA, Via E. TORRICELLI 50, Partita Iva e Cod. Fisc. 04590750230, nell’esercizio
della propria attività di commercio utensileria e ferramenta e assistenza utensili, informa di raccogliere dati personali che tratta in
ottemperanza alle norme del GDPR, in qualità di Titolare del trattamento dei dati (colui che decide finalità, modalità e sicurezza del
trattamento), nella persona del suo legale rappresentante.
FINALITA’ DEL TRATTAMENTO e CONSENSO:

adempiere ai vigenti obblighi amministrativi, contabili e fiscali

adempiere ad obblighi di legge e/o dalla normativa comunitaria

permettere la gestione amministrativa/contabile dell’azienda, permettere le attività di acquisto beni e servizi ai fini aziendali,
evasione dei contratti

richiedere consulenze, offerte, preventivi, materiale pubblicitario, ecc. in relazione al rapporto di fornitura instaurato e in oggetto
alla Vs. ragione sociale

provvedere alla regolarizzazione economica attraverso mezzi e coordinate bancarie comunicateci

permettere l’esecuzione di obblighi derivanti dal contratto tra le parti

gestire eventuali reclami e contenziosi
Il conferimento dei dati per queste finalità, per adempimenti di legge ed evasione del contratto, in mancanza non sarà possibile instaurare
un rapporto contrattuale e commerciale con Voi e di darvi esecuzione.
MODALITA’ DEL TRATTAMENTO:
Il trattamento avverrà da parte di incaricati e responsabili, interni ed esterni, individuati e nominati formalmente, adeguatamente informati,
i quali utilizzeranno strumenti/supporti in forma cartacea e/o con l’ausilio di mezzi informatici o telematici, adottando princìpi ispirati
alla correttezza, liceità e trasparenza e per scopi non eccedenti rispetto alle finalità della raccolta.
Il trattamento avverrà in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi.
COMUNICAZIONE DEI DATI PERSONALI PER IL PERSEGUIMENTO DELLE FINALITÀ PRIMARIE DEL TRATTAMENTO:
I dati non saranno soggetti a diffusione, ma potranno essere comunicati a qualsiasi altro terzo soggetto quando la comunicazione sia
obbligatoria in forza di legge. I destinatari a cui potranno essere comunicati i dati sono:
autorità giudiziarie, uffici tributari, professionisti e consulenti, studi commercialisti per l’elaborazione della contabilità fiscale, istituti di credito,
società di informazioni commerciali e recupero crediti, trasportatori, dipendenti e/o collaboratori esterni (sistemisti) dell’azienda, agenti.
BASI GIURIDICHE DEL TRATTAMENTO:
art.6 Reg. Europeo – Liceità del Trattamento: necessario per espletare obblighi e norme di legge fiscali, esecuzione di contratti o
attività precontrattuali, attività di conservazione, accertamento di controversie.
TRASFERIMENTO DATI IN PAESI EXTRA UE:
Non è previsto, da parte del Titolare, il trasferimento dei dati forniti dall’interessato in paesi non appartenenti alla UE.
PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI:
I dati saranno conservati secondo quanto previsto dalle vigenti norme e/o comunque fino a revoca del consenso da parte dell’interessato.
DIRITTI DELL’INTERESSATO (persona fisica a cui si riferiscono i dati personali):
Diritto di accesso ai propri dati personali, Diritto di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo
riguarda, Diritto di opporsi al trattamento, Diritto alla portabilità dei dati, Diritto di revocare il consenso (fatti salvi i casi di adempimenti di
obblighi di legge, o per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il
titolare), Diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo, ossia il Garante della Privacy.
PROCESSO DECISIONALE AUTOMATIZZATO, PROFILAZIONE: Non vengono effettuati trattamenti che prevedano questo tipo di processi.
CONTATTI: Per esercitare i propri diritti e per qualsiasi informazione potete contattare il titolare al seguente indirizzo: info@caldon.it .
Titolare del trattamento:
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