Gentile Cliente/Fornitore desideriamo informarLa che il “Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo
al Trattamento dei Dati Personali, nonché alla libera circolazione di tali dati” (da ora in poi “GDPR”) prevede la tutela delle persone e di altri
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Elisabetta Feruglio, in qualità di “Titolare” del trattamento, ai sensi dell’articolo 13 del
GDPR, pertanto, Le fornisce le seguenti informazioni:
CATEGORIE DI DATI: Elisabetta Feruglio tratterà i dati personali e/o sensibili che saranno da Lei direttamente comunicati alla titolare del
trattamento per usufruire dei servizi offerti dalla società stessa.
FONTE DEI DATI PERSONALI: I dati personali di cui Elisabetta Feruglio sarà in possesso sono raccolti direttamente dall’interessato
all’atto della stipula del contratto per usufruire dei predetti servizi ovvero acquistare i predetti servizi, ovvero al momento in cui lo stesso
interessato dovesse richiedere un preventivo a Elisabetta Feruglio stessa per usufruire dei servizi anzidetti.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO: Il titolare del trattamento è Elisabetta Feruglio, con studio in Via Quarto 8 – Udine, contattabile
all’indirizzo email feruglio@metalibris.com; il predetto contatto può essere utilizzato anche per esercitare i diritti dell’interessato.
MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI E BASE GIURIDICA: Il trattamento dei Suoi dati, raccolti ed archiviati come sopra
specificato ha come base giuridica l’esistenza di un contratto per usufruire dei servizi offerti dalla Titolare del trattamento, ovvero il suo
consenso al fine di permettere alla società di elaborare e inviarle i preventivi per la fruizione dei predetti Servizi.
DESTINATARI DEI DATI: Nei limiti pertinenti alle finalità di trattamento indicate, i Suoi dati potranno essere comunicati a partner,
società di consulenza, aziende private, nominati o delegati dal Titolare del Trattamento. I Suoi dati non saranno in alcun modo oggetto di
diffusione. I Responsabili e gli Incaricati del trattamento in carica sono puntualmente individuati nel Documento sulla Privacy, aggiornato
con cadenza periodica.
TRASFERIMENTO DEI DATI ALL’ESTERO: i dati raccolti non saranno oggetto di trasferimento all’estero.
PERIODO DI CONSERVAZIONE: I dati raccolti verranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità
per le quali sono trattati (“principio di limitazione della conservazione”, art.5, GDPR) o in base alle scadenze previste dalle norme di legge.
La verifica sulla obsolescenza dei dati conservati in relazione alle finalità per cui sono stati raccolti viene effettuata periodicamente.
DIRITTI DELL’INTERESSATO: L’interessato ha sempre diritto a richiedere al Titolare l’accesso ai Suoi dati, la rettifica o la cancellazione
degli stessi, la limitazione del trattamento o la possibilità di opporsi al trattamento, di richiedere la portabilità dei dati, di revocare il
consenso al trattamento facendo valere questi e gli altri diritti previsti dal GDPR tramite semplice comunicazione al Titolare. L‘interessato
può proporre reclamo anche a un’autorità di controllo.
OBBLIGATORIETÀ O MENO DEL CONFERIMENTO DATI: La informiamo che il conferimento dei dati è obbligatorio in relazione alla
stipula ed esecuzione del contratto eventualmente in essere con la Titolare del trattamento e il mancato conferimento dei dati obbligatori
comporta l’impossibilità di dare corso al contratto stesso. In relazione all’invio dei preventivi ovvero di eventuali offerte commerciali la base
giuridica è il Suo consenso espresso e in caso di rifiuto la società non potrà inviarLe detto preventivo né eventuali offerte commerciali. In
relazione al conferimento dei dati per ricevere comunicazioni commerciali si comunica che lo stesso è meramente facoltativo e che le stesse
comunicazioni commerciali potranno essere inviate solo con suo espresso consenso.
MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI: I dati personali da Lei forniti, formeranno oggetto di operazioni di trattamento nel rispetto
della normativa sopracitata e degli obblighi di riservatezza cui è ispirata l’attività del Titolare. I dati verranno trattati sia con strumenti
informatici sia su supporti cartacei sia su ogni altro tipo di supporto idoneo, nel rispetto di adeguate misure tecniche ed organizzative di
sicurezza previste dal GDPR.
Io sottoscritto _______________________, nato a ____________________ il _________________, debitamente informato in relazione alla politica
privacy che mi viene rammostrata, spiegata e di cui mi viene fornita copia
Dichiaro
di aver letto e compreso quali siano le modalità di trattamento dei miei dati personali, quali siano le finalità per le quali vengono trattati e
pertanto:
ACCONSENTO al trattamento dei dati personali identificativi per concludere il contratto relativo ai servizi erogati dal Titolare; adempiere
agli obblighi precontrattuali, contrattuali e fiscali derivanti dal rapporto contrattuale in essere con il Titolare del trattamento; per adempiere
all’obbligo relativo alla normativa antiriciclaggio; per adempiere ai vigenti obblighi amministrativi, contabili e fiscali;
ACCONSENTO
NON ACCONSENTO
al trattamento dei miei dati personali identificativi per ricevere via e-mail, posta e/o sms e/o contatti telefonici, newsletter, comunicazioni
commerciali e/o materiale pubblicitario su prodotti o servizi offerti dal Titolare e rilevazione del grado di soddisfazione sulla qualità dei
servizi;
ACCONSENTO
NON ACCONSENTO
al trattamento dei miei dati personali identificativi per ricevere via e-mail, posta e/o sms e/o contatti telefonici comunicazioni commerciali
e/o promozionali di soggetti terzi (ad esempio, business partner e/o compagnie assicurative).
ACCONSENTO
NON ACCONSENTO
Luogo e data, ______________
firma dell’interessato
__________________________________________________________

