INFORMATIVA PRIVACY – TUTELA DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Informativa ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (“GDPR”)

1. RACCOLTA DATI
La raccolta dei dati avviene sia direttamente presso l’interessato e sia mediante la trasmissione via e-mail, supporto elettronico (file) o cartaceo da parte
dell’interessato.
2. FINALITÀ
La raccolta e il trattamento dei dati hanno finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione dei rapporto con la clientela:
obblighi legali (fatturazione, scritture e registrazioni contabili obbligatorie, etc..);
obblighi contrattuali nonché delle relative modifiche ed integrazioni;
altre finalità connesse al rapporto contrattuale;
3. NATURA E CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZE DEL RIFIUTO
Il conferimento dei dati personali necessari a tale finalità è obbligatorio per gli adempimenti di natura legale e contrattuale, ed il rifiuto di fornirli può
comportare – in relazione al rapporto tra il dato e il servizio richiesto – l’impossibilità della ditta 01PESSOT TOOLS s.r.l. unipersonale a prestare il
servizio stesso.
4. COMUNICAZIONE DEI DATI
La 01PESSOT TOOLS s.r.l. unipersonale informa che i dati personali in suo possesso, raccolti direttamente presso l’interessato, ovvero presso terzi,
potranno essere trattati, anche da società terze nominate responsabili, per l’adempimento agli obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla
normativa comunitaria, ovvero a disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate alla legge e da Organi di vigilanza e controllo.
L’elenco dettagliato dei soggetti ai quali i dati possono essere comunicati può essere consultato attraverso le modalità richiamate nel punto 6.
5. MODALITA’ DEL TRATTAMENTO
Il trattamento dei dati viene effettuato sia manualmente, che con l’ausilio di mezzi informatici e telematici atti a memorizzare, gestire e trasmettere i
dati stessi. I dati, infatti, vengono conservati sia in archivi cartacei, sia in archivi elettronici. In ogni caso il trattamento die dati avverrà con logiche
strettamente correlate alle formalità indicate e con modalità che garantiscono la sicurezza e la riservatezza dei dati medesimi, attraverso l’adozione di
misure idonee ad impedire l’alterazione, la cancellazione, la distruzione, l’accesso non autorizzato o il trattamento non consentito o non conforme alla
finalità della raccolta.
L’ambito di eventuale comunicazione dei dati sarà nazionale o estero, esclusivamente per le finalità citate precedentemente.
6. DIRITTI DELL’INTERESSATO
I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto, in qualunque momento, di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei medesimi dati e di
conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione, l’aggiornamento, la rettificazione. I soggetti hanno anche il diritto
di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per
motivi legittimi, al loro trattamento.
Qualsiasi tipo di richiesta potrà essere rivolta al seguente indirizzo:
01PESSOT TOOLS s.r.l. unipersonale
Via Della Guarda, 14
33077 SACILE (PN)

oppure all’indirizzo info@01pessot.it
oppure al numero di tel.: 0434-71849

7. TITOLARE, RESPONSABILE E INCARICATI DEL TRATTAMENTO
Il titolare del trattamento dei dati, oggetto della presente informativa, è:
La 01PESSOT TOOLS s.r.l .unipersonale
con sede amministrativa in Via Della Guarda, 14 – 33077 SACILE (PN)
Il responsabile del trattamento die dati è l’Amministratore Unico della 01PESSOT TOOLS s.r.l. unipersonale

