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(in conformità al reg. europeo per la privacy 2016/679)
Il trattamento dei suoi dati personali verrà effettuato ai soli fini necessari per saldare i prodotti/servizi acquistati / forniti
e per gli obblighi legali, amministrativi e contabili indispensabili al compimento di questo.
Dati anagrafici e di contatto (quali: nome, cognome, società di appartenenza, e-mail aziendale, telefono aziendale e in
alcuni casi anche mobile personale/e-mail personale)
Il trattamento dei dati personali che La riguardano viene svolto nell’ambito della banca dati elettronica di DEGASPERI
S.A.S. DI DEGASPERI FRANCESCO & C. nel rispetto di quanto stabilito reg. UE 679-2016 sulla tutela dei dati
personali. I suoi dati non saranno diffusi a terzi se non per motivi legali, amministrativi o contabili indispensabili al
compimento del servizio da Voi offerto / richiesto.
L'interessato è libero o meno di fornire i dati personali richiesti. Il loro mancato conferimento può comportare
l’impossibilità di acquistare / fornire il servizio o prodotto offerto.
Il fornitore o il cliente ha il diritto di ottenere:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

la conferma dell’esistenza di dati personali che lo riguardano, la comunicazione in forma comprensibile dei
medesimi dati e della loro origine, nonché della logica sulla quale si basa il trattamento;
la cancellazione, trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge;
l’aggiornamento, la rettifica o l’integrazione dei dati.
il diritto di opporsi per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano.
il diritto di presentare un reclamo all'autorità di controllo qualora ritenesse che i propri dati personali non siano
stati trattati nel rispetto delle leggi vigenti
ottenere un risarcimento dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento qualora subisca un
danno materiale o immateriale causato da una violazione dei suoi dati personali.

L’azienda si impegna a trattare in modo strettamente confidenziale le informazioni e i documenti acquisiti in fase di
svolgimento delle attività previste nell’incarico.
Gli interessati possono esercitare i propri diritti in qualsiasi momento, inviando una mail all'indirizzo
degasperi.francesco@pec.trovarti.it
Oppure scrivendo a mezzo di posta a:
DEGASPERI S.A.S. DI DEGASPERI FRANCESCO & C.
Via del Maso Scala 14 - 38123 Trento
P.IVA: 02495040228
Tel. +39 0461830811
I dati personali dell’Interessato sono conservati in archivi cartacei, informatici e telematici situati in paesi nei quali è
applicato il GDPR (paesi UE).
I dati non saranno oggetto di trasferimento al di fuori dell'Unione Europea.
A meno che questi non esprima esplicitamente la propria volontà di rimuoverli, i dati personali dell’Interessato saranno
conservati fino a che saranno necessari rispetto alle legittime finalità per le quali sono stati raccolti. Per scopi di natura
fiscale e per gli altri obblighi previsti dalla legge i dati verranno conservati per 10 anni, salvo che la legge non permetta
un periodo di conservazione più lungo, anche in ragione del maturare della prescrizione di eventuali diritti vantati da
terzi.
L’azienda si affida a procedure apposite per impedire accessi non autorizzati ai dati, oltre al loro uso improprio.
Utilizziamo appositi sistemi e procedure del settore per salvaguardare i dati personali che ci fornisci. Ci affidiamo
anche a procedure di sicurezza e a restrizioni tecniche e fisiche al fine di impedire l'accesso e l'utilizzo dei dati
personali contenuti nei nostri server. Solo il personale autorizzato può accedere ai dati personali durante lo
svolgimento del proprio lavoro.

Regolamento sui Cookies
Sul sito vengono utilizzati solo cookies tecnici. Per il regolamento completo si rimanda al regolamento completo
presente qui: Regolamento Cookies.pdf.

