REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016
GDPR (General Data Protection Regulation) - Informativa ai sensi dell'art. 13
Con l'entrata in vigore del REGOLAMENTO (UE) 2016/679 (GDPR), recante disposizioni relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonché alla libera circolazione di tali dati, è fatto obbligo di fornire alcune informazioni riguardanti il loro utilizzo.
Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza al fine di tutelare la Sua riservatezza ed i Suoi diritti. Ai sensi dell'art. 13 del GDPR predetto, Le forniamo
quindi le seguenti informazioni:
1. Dati personali
Per dati personali si intendono, ai sensi della presente informativa, qualsiasi informazione (quali nome, cognome, codice fiscale, documenti d’identità, recapiti telefonici, indirizzi mail
ecc.) riguardanti la sua persona ed, eventualmente, i suoi familiari, i suoi soci, dipendenti, collaboratori, altri amministratori, clienti e fornitori, qualora persone fisiche.
I dati oggetto di trattamento da parte nostra sono:
quelli che eventualmente ci ha già fornito, per precedenti contatti e sono quindi già in nostro possesso; o quelli che Le richiediamo col presente modulo/contratto/incarico;
quelli che ci fornirà durante l’espletamento del nostro mandato fiduciario;
quelli spontaneamente da Lei forniti pur non essendovi alcun obbligo da parte Sua di fornirli.
2. Titolare del trattamento dei dati
Il Titolare del trattamento dei dati è FLEXALIGHTING SRL con sede in VIA LISBONA, 21, iscritta al Registro Imprese di FIRENZE, codice fiscale e P. IVA n. 06035740486 e REA n.
FI – 594973
Contatti: telefono 055.8323021; email: info@flexalighting.it; PEC: flexalightingsrl@cgn.legalmail.it
L’elenco completo ed aggiornato dei Responsabili del trattamento eventualmente nominati può essere richiesto rivolgendosi al Titolare, ai recapiti sopra indicati.
3. Finalità del trattamento a cui sono destinati i dati e base giuridica del trattamento
Finalità
Il trattamento dei dati avverrà nei limiti stabiliti dalle leggi vigenti ed in particolare sarà finalizzato alla gestione ed esecuzione del contratto, compresi tutti gli adempimenti (amministrativi,
legali, contabili e fiscali) conseguenti.
Il trattamento potrà essere esteso ad altri scopi obbligatori per legge.
Tale trattamento potrà essere esteso alle ulteriori prestazioni da Lei richieste, anche verbalmente e ancorché non obbligatorie per legge, non cambiando le finalità.
Base giuridica (Liceità del trattamento)
I dati verranno trattati in base alle su espresse finalità in quanto:
espressione del consenso al trattamento dei propri dati personali, anche particolari (o sensibili), per una o più specifiche finalità;
necessario all'esecuzione del mandato di cui Lei è parte o ne abbia fatto richiesta;
necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento;
4. Comunicazione dei dati al Titolare
La comunicazione dei dati richiesti é requisito necessario per l’esecuzione del contratto e relativi obblighi di legge. L’eventuale rifiuto a fornire i dati personali pertinenti allo scopo della
raccolta non renderà possibile procedere all’esecuzione del contratto né all’adempimento di obblighi di legge.
La parziale o inesatta comunicazione dei dati potrebbe comportare il non corretto adempimento della prestazione e correlati obblighi di legge o, nei casi più gravi, alla impossibilità ad
eseguire la prestazione e correlati obblighi di legge.
5. Modalità del trattamento e periodo di conservazione dei dati
In relazione alle finalità sopra indicate, il trattamento dei dati personali verrà effettuato dal Titolare, dal Responsabile del trattamento eventualmente nominato e dalle persone autorizzate
al trattamento dal Titolare, che potranno essere sia soggetti interni (dipendenti e collaboratori) e potrà avvenire mediante l’impiego di strumenti sia manuali, sia informatici, sia telematici,
da noi correttamente mantenuti e protetti sempre in modo da garantire comunque la riservatezza dei dati stessi. I dati non sono sottoposti a trattamento automatizzato, compresa la
profilazione.
I dati personali saranno conservati per tutto il periodo di vigenza del mandato e comunque fino allo spirare ultimo di obbligo di conservazione previsto da norme o leggi vigenti).
6. Destinatari (Soggetti o categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza, e l’ambito di diffusione dei dati).
I dati raccolti potranno essere comunicati (elenco a titolo esemplificativo di soggetti o categorie di soggetti destinatari della comunicazione/diffusione dati) a:
A. Amministrazioni pubbliche e Società o Enti da questi ultimi all’uopo incaricati anche a seguito di mandati, contratti, concessioni ecc., Enti Previdenziali ed Assistenziali, sia
pubblici che privati, Autorità giudiziaria.
B. Altri soggetti, sia pubblici che privati quali Clienti, Fornitori, Istituti di Credito e di Assicurazione, Studi professionali (commercialisti, legali, notarili, di consulenza del lavoro,
tecnici - geometri, architetti, ingegneri -etc.), solo per l’esclusivo adempimento degli obblighi ai fini del D.L. Lgs n.231/2007 (titolare effettivo).
I dati raccolti potranno essere inoltre comunicati o trasferiti ad altro titolare del trattamento, in caso di cessione del contratto o contratti analoghi. Il trasferimento presso paesi terzi o
organizzazioni internazionali potrà avvenire solo se tali paesi sono stati ritenuti adeguati in termini di garanzia e livello di protezione dei dati dalla Commissione Europea.
I dati NON potranno essere oggetto di diffusione.
I dati NON potranno essere oggetto di pubblicazione.
I dati raccolti e gestiti in modalità elettronica potranno infine venire alla conoscenza di società di hardware/software, nei soli casi in cui sia necessario un intervento di
manutenzione/ripristino dei supporti fisici elettronici o degli archivi informatici.
7. Diritti dell’interessato
Lei potrà, in qualsiasi momento, esercitare i seguenti diritti:
Diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy)
(Articolo 15 del GDPR) – Diritto di accesso dell'interessato
(Articolo 16 del GDPR) – Diritto di rettifica
(Articolo 17 del GDPR) – Diritto alla cancellazione («diritto all'oblio»)
(Articolo 18 del GDPR) – Diritto di limitazione di trattamento
(Articolo 19 del GDPR) – Obbligo di notifica in caso di rettifica o cancellazione dei dati personali o limitazione del trattamento
(Articolo 20 del GDPR) – Diritto alla portabilità dei dati
(Articolo 21 del GDPR) – Diritto di opposizione
di proporre reclamo a un'autorità di controllo
Le richieste di esercizio dei diritti sopraelencati sono gratuite. Se le richieste dell'interessato sono manifestamente infondate o eccessive, in particolare per il loro carattere ripetitivo, il
titolare del trattamento può addebitare un contributo spese ragionevole tenendo conto dei costi amministrativi sostenuti per fornire le informazioni o la comunicazione o intraprendere
l'azione richiesta oppure rifiutare di soddisfare la richiesta.
Consenso al trattamento dei dati personali
Ricevute ed acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell'art. 13 del GDPR 2016/679 l’interessato presta il suo consenso per il trattamento dei dati per le
finalità indicate nell'informativa, nonché per la loro comunicazione ai soggetti ivi indicati.

