INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (art. 13 Regolamento Europeo 2016/679)

Identtà e dat di contato del ttolare del tratamento
Il Titolare del tratamento è Tecnoal srl, sede legale in Via Ausa, 70 – condominio 3/C – 47853 Cerasolo di Coriano (RN) e sede
amministratva in Viale Enrico Matei, 15 – 61032 Fano (PU), partta iva e codice fscale 02108050416. Per qualsiasi necessità in
materia di tratamento dei dat personali lei potrà contatare il Titolare del tratamento all’indirizzo mail tecnoal@tecnoalsrl.com.
Finalità e base giuridica del tratamento
I suoi dat personali, raccolt diretamente dal Titolare sono tratat nel rispeto dei principi di corretezza, liceità e trasparenza per
le seguent fnalità:
a)

Fornitura di prodot e servizi (tratamento necessario per l’esecuzione di un contrato di cui l’interessato è parte o
all’esecuzione di misure precontratuali)

b)

Adempiment amministratvi e fscali connessi alla fornitura di prodot e servizi di cui alla letera a) (tratamento
necessario per adempiere un obbligo legale)

Il tratamento dei suoi dat sarà efetuato da nostro personale interno autorizzato al tratamento e, per nostro conto, da sogget
esterni, formalmente nominat Responsabili del tratamento, di cui Lei potrà richiedere elenco.
Destnatari dei dat personali
Nell’ambito dei tratament sopra elencat i suoi dat personali potranno essere comunicat in formato cartaceo e/o eletronico alle
seguent categorie di destnatari:






Trasportatori conto terzi e corrieri per consegna prodot
Società di recupero credit
Liberi professionist in ambito legale e commerciale
Banche
Ent

Obbligo di fornirci i suoi dat
La fornitura dei suoi dat personali è necessaria per la gestone dei rapport contratuali con Tecnoal srl e conseguentemente la loro
mancata o incompleta fornitura non consentrà l’esecuzione del contrato.
Periodo di conservazione dei dat
I suoi dat personali saranno conservat per la durata prevista da obblighi di legge.
Dirit dell’interessato
Lei potrà esercitare i suoi dirit previst dagli artcoli da 15 a 21 del Regolamento generale n. 679/2016.
Dirito di proporre reclamo all’Autorità di controllo
Lei potrà, nel caso ritenga che il tratamento di dat che la riguardano violi il Regolamento 679/2016, proporre reclamo all’Autorità
Garante per la protezione dei dat personali.

