CEOLA
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Borgo S.Lucia, 32
36100 Vicenza – Italia
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P.IVA. 03410230241
Informativa per il trattamento dei dati personali comuni
Ai sensi del Regolamento UE 679/2016 (GDPR).
e dell’articolo 13, D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196

Vi informiamo per quanto è inerente alla raccolta ed il trattamento dei Vostri dati personali.
1.

Oggetto informativa
Le informazioni, oggetto della presente comunicazione, riguardano tutti i “dati personali” della Vostra Azienda
raccolti sinora e quelli che saranno acquisiti in futuro, sia direttamente che tramite terzi, che sono oggetto di
trattamento da parte della nostra ditta.

2.

Finalità del trattamento
Il trattamento dei Vostri dati avviene solamente per le seguenti finalità connesse con lo svolgimento dei rapporti
commerciali quali, a titolo esemplificativo, la definizione, gestione ed esecuzione dei contratti stipulati tra Vostra
società e le ditte mandanti- fornitrici, gli adempimenti di Legge connessi a norme civilistiche, contabili e fiscali,
gestione amministrativa dei rapporti, l’informazione e l’aggiornamento dei beni e servizi offerti, ecc.

3.

Modalità di trattamento
I dati potranno essere trattati in forma cartacea o con l’ausilio di sistemi elettronici, telematici e con ogni mezzo
messo a disposizione della tecnica e dell’evoluzione tecnologica, in modo lecito, secondo correttezza, con la
massima riservatezza e sempre nel rispetto delle disposizioni di Legge. Non cediamo i Vs dati se non è necessario
per preparazione e svolgimento dei contratti, attività e proposte commerciali, con ditte italiane ed estere (anche
Extra UE). Non eseguiamo attività di profilazione di persone.

4.

Diritti dell’interessato
Potete chiederci in qualsiasi momento via mail a amministrazione@ceola.biz di aggiornare o cancellare i Vs dati.
I Vs dati verranno cancellati, salvo se il loro utilizzo non sia necessario per lo svolgimento di contratti. La
mancata richiesta di cancellazione verrà considerata come l’accettazione di trattamento dei dati.
Il consenso per il trattamento è facoltativo.

5.

Titolare
Titolare del trattamento dei dati per la CEOLA S.R.L. è Justyna Jobda.

Per consenso trattamento dati comuni:

……………………………………………
Timbro e firma

Si prega di rinviare la presente comunicazione timbrata e firmata via posta all’indirizzo sopra indicato.

