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INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART.13 DEL REGOLAMENTO UE 679/2016 CDPR – CODICE SULLA PRIVACY

Nel ringraziarLa per averci fornito i suoi dati personali, portiamo a sua conoscenza le finalità e le modalità del trattamento cui
essi sono destinati.
FINALITA’ DEL TRATTAMENTO: BOERO TRUCKS S.R.L. si impegna ad usare i Vostri dati esclusivamente per finalità
inerenti ad obblighi di legge e contrattuali. I Vostri dati verranno utilizzati per permettere la corretta fornitura dei servizi e
delle prestazioni richieste, per permettere l’emissione dei documenti contabili ed amministrativi e per l’elaborazione della
contabilità aziendale.
MODALITA’ DI TRATTAMENTO: I dati verranno trattati principalmente con strumenti elettronici ed informatici e
memorizzati sia su supporti informatici, che su supporti cartacei, che su ogni altro tipo di supporto idoneo ai quali possono
accedere solo il personale incaricato, nel rispetto delle misure minime di sicurezza ai sensi del Disciplinare Tecnico in materia
di sicurezza, Allegato B del Codice della Privacy.
NATURA OBBLIGATORIA: Tutti i dati richiesti sono obbligatori in quanto necessari per l’assolvimento degli obblighi
contrattuali. In occasione del trattamento potremo venire a conoscenza di dati che il UE 679/2016 GDPR definisce “sensibili”.
In quanto idonei a rilevare stato di salute, l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche od di altro genere,
oppure dati definiti “giudiziari”. Per queste ragioni Le chiediamo di esprimere per iscritto il consenso al trattamento.
L’eventuale non comunicazione o comunicazione errata di una delle informazioni obbligatorie, ha come conseguenza
l’impossibilità del titolare di garantire la congruità del trattamento stesso ai patti contrattuali per cui esso sia eseguito.
SOGGETTI A CUI POTRANNO ESSERE COMUNICATI I DATI PERSONALI: In relazione alle finalità sopra indicate i dati
personali ed il relativo trattamento potranno essere oggetto di comunicazione ad aziende per lo svolgimento di attività
economiche (es. consulenti, gestione dei sistemi informativi, gestione della spedizione e invio corrispondenza,…) o per
l’assolvimento di norme di legge (es. studi commercialisti, notai, avvocati,…). I dati non saranno diffusi.
DIRITTO DELL’INTERESSATO: In relazione al trattamento di dati personali l’interessato a diritto, ai sensi dell’art.7 (diritto
di accesso ai dati personali ed altri diritti) del Codice della Privacy UE 679/2016 GDPR:
1.
2.

3.

4.

L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati che lo riguardano, anche se non ancora
registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione: a) dell’origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del
trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; d) degli
estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’art.5, comma 2; e) dei
soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a
conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
L’interessato ha diritto di ottenere: a) l’aggiornamento, la rettifica ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei
dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge,
compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione, in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o
successivamente trattati; c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a
conoscenza, anche se quanto il loto contenuto, di coloro ai quali sono stati comunicati o diffusi eccetto il caso tale
adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diretto
tutelato.
L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo
riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini
di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione
commerciale.

Il titolare del trattamento dei dati è BOERO TRUCKS S.R.L., per esercitare i diritti previsti dall’art.7 del Codice della
Privacy, sopra elencati, l’interessato dovrà rivolgersi, tramite richiesta scritta a BOEROTRUCKS S.R.L. – Via Sabbioni, 27
– 10028 – TROFARELLO (TO) – Tel. 011 19940673 – info@boerotrucks.com

