Informativa privacy Clienti - Fornitori - Contratti
Informativa ai sensi e per gli effetti di cui all’Art.13 Reg UE 2016/679

La raccolta dei dati è
limitata alla finalità del
contratto

La memorizzazione dei dati
è definita in dieci (10) anni

Il trattamento dei dati è
limitato alle finalità
contrattuali

I dati non sono ceduti a
terze parti commerciali

darma srl

I dati non sono oggetto di
vendita / affitto

I dati sono protetti

Spett.le cliente, fornitore,
La DARMA SRL ha improntato il trattamento dei dati in base ai principi di liceità, correttezza, trasparenza, integrità e riservatezza.
Titolare - Responsabile del trattamento
La DARMA SRL con sede legale in Via Bisse 191 - 37013 Caprino V.se (VR). e-mail: arturodelleva@gmai.com; Pec: d.ar.ma@legalmail.it.
Responsabile del trattamento dei dati è il sig. Arturo Dell'Eva. tel. 0039 348 4488103, mail arturodelleva@gmail.com
Base giuridica
Legittimo interesse tra le parti posto in essere dal contratto. Consenso informato per l’invio di newsletter.
Finalità del trattamento
I dati sono trattati per adempiere il contratto posto in essere tra le parti (contratti di vendita, fornitura di beni o servizi), per all’espletamento delle pratiche
amministrative, fiscali ed inerenti la sicurezza sui luoghi di lavoro. Invio di newsletter facoltativo
Categorie di dati trattati
Dati personali identificativi, dati di persona fisica e/o giuridica, recapito, e-mail
Obblighi e conseguenze
La comunicazione dei dati è obbligatoria. L’iscrizione alla mailing list è facoltativa
Destinatari
I dati potranno essere comunicati a: collaboratori interni incaricati del trattamento; collaboratori esterni; soggetti cui la facoltà di accesso a tali dati è
riconosciuta in forza di provvedimenti normativi; dipendenti del Titolare nell'ambito delle relative mansioni; persone fisiche e/o giuridiche, pubbliche e/o private
quando la comunicazione risulti necessaria o funzionale allo svolgimento della nostra attività, società terze e partner appartenenti al gruppo, consulenti del
lavoro e della sicurezza
Trasferimenti dei dati verso paesi terzi e/o organizzazioni internazionali
I dati personali non sono trasferiti in un paese terzo extra UE o ad un’organizzazione internazionale
Periodo di conservazione
I dati sono oggetto di trattamento informatico e cartaceo. Le operazioni di trattamento sono attuate in modo da garantire la sicurezza logica, fisica e la
riservatezza dei dati personali per gli obblighi amministrativi e fiscali il periodo di conservazione dei dati è stabilito per Legge in dieci (10) anni
Diritti dell’interessato
Sono garantiti i diritti di: accesso, rettifica, integrazione, cancellazione, limitazione del trattamento, revoca del consenso, di proporre reclamo a un’autorità di
controllo e opporsi al trattamento automatizzato dei dati personali, compresa la profilazione
Esercizio dei diritti
L’esercizio dei diritti può essere esercitato presso il Titolare o il Responsabile del trattamento
Reclamo all’ Autorità di controllo
Garante per la protezione dei dati personali: Raccomandata A/R, Piazza di Monte Citorio, 121 - 00186 ROMA; Telefono: 06.69677; Fax: 06.69677.3785;
garante@gpdp.it ; Pec: protocollo@pec.gpdp.it
Profilazione
I dati non vengono sottoposti a processi decisionali automatizzati, compresa la profilazione

CONSENSO
Affinché il Titolare del Trattamento possa trattare i dati per le finalità di gestire la prenotazione, gestire le formalità amministrative e fiscali e ottemperare agli obblighi
di legge previsti per le strutture ricettive e preso atto di quanto riportato nell’informativa ai sensi del Regolamento UE 2016/679
Consenso (obbligatorio) al trattamento dei dati
□ SI

□ NO

Data e Firma : /

/ 2019

________________________________________

Preso atto di quanto riportato all’interno dell’informativa ai sensi del Regolamento UE 2016/679, affinché il Titolare del Trattamento, possa trattare i dati per inviare
informazioni inerenti l’attività aziendale, offerte commerciali e questionari di gradimento
Consenso (facoltativo) all’invio di newsletter
□ SI

□ NO

Data e Firma : /

/ 2019

________________________________________

