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INFORMATIVA PRIVACY CLIENTE/FORNITORE

Informativa ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13, Reg UE 2016/679
(Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali)

Gentile Cliente/Fornitore
Desideriamo informarLa che il Reg. UE 2016/679 ("Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri
soggetti e il rispetto al trattamento dei dati personali. Ai sensi dell’articolo 13, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:
1. Estremi identificativi del titolare del trattamento: Paluello Bilanciai Centro Italia S.R.L in persona del Rappresentante dell’impresa, sede legale Spoleto (PG) Via S.S
Flaminia 131.600 CAP 06049 tel:0743277037 – 07463521375 Email:privacy@paluellobci.com PEC: paluellobci@pec.it. Il titolare tratta i dati personali, identificativi
(esempio): Nomi – cognomi - date o anni di nascita - codice fiscale - P.iva - dati bancari - indirizzo postale – email – contatti telefonici - ragione sociale e dati raccolti
per l’elaborazione del preventivo e contratto con le condizioni di vendita previste.
2. Finalità, base giuridica del trattamento cui sono destinati i dati
Il trattamento dei dati personali da Lei forniti è finalizzato ad eseguire gli obblighi contrattuali e ad adempiere a sue specifiche richieste, nonché ad adempiere agli
obblighi normativi, in particolare quelli contabili e fiscali. Nello specifico Il trattamento dei suoi dati personali – anche riferiti a terzi o provenienti da terzi, nella loro
qualità di delegati autorizzati dallo stesso interessato sono utilizzati direttamente per adempiere a finalità strumentali allo svolgimento del rapporto in essere
precontrattuale/contrattuale il quale si concreta nella gestione di: Ordinativi approvvigionamento merci o prestazioni di servizi commerciali (vendita/acquisto,
registratori di cassa, arredamenti per negozi, ristorazione, riparazione bilance ecc) - Servizi finanziari, contabili, fiscali, amministrativi, organizzativi, ordini, spedizioni
oltre che di quelle ad esse connesse, quali l’archiviazione, la fatturazione, gestione pagamenti, assistenza tecnica strumenti, nel completo rispetto del principio della
liceità e delle disposizioni di legge - Eventuali comunicazioni per finalità promozionali, commerciali e offerte prodotti/servizi.
ART.6 GDPR - Base giuridica del trattamento (esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte o esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta).
Solo previo suo specifico e distinto consenso per le seguenti finalità (ART.7 GDPR): Invio comunicazioni commerciali e/o materiale pubblicitario sui servizi offerti dal
Titolare a scopo promozionale via e-mail – posta e/o sms e/o contatti telefonici –whatsapp - newsletter, sito web, social network, app ecc.

3. Modalità del trattamento
In relazione alle indicate finalità i Suoi 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 Suoi dati personali e precisamente per i seguenti motivi: registrazione, raccolta, organizzazione, elaborazione,
consultazione, utilizzo, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati.

4. Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento
Il conferimento dei suoi dati personali, non ha natura obbligatoria, ma l’eventuale rifiuto potrebbe rendere impossibile o estremamente difficoltoso l’erogazione dei
servizi da lei richiesti.

5. Ambito di comunicazione e diffusione dei dati
I Suoi dati potranno essere comunicati a: Tutti i soggetti cui la facoltà di accesso a tali dati e' riconosciuta in forza di provvedimenti normativi - ai nostri collaboratori,
dipendenti, nell'ambito delle relative mansioni. Ferme restando le comunicazioni eseguite in adempimento di obblighi di legge e contrattuali, tutti i dati raccolti ed
elaborati potranno essere comunicati in Italia e trasferiti all’estero (se previsto) a tutte quelle persone fisiche e/o giuridiche, pubbliche e/o private quando la
comunicazione risulti necessaria o funzionale allo svolgimento della nostra attività e nei modi e per le finalità sopra illustrate, nello specifico i destinatari dei dati
personali sono: Enti pubblici (Inps, Inail, Ufficio di direzione provinciale del lavoro, Uffici fiscali, ASL, Autorità giudiziarie ecc); Istituti di credito; Società di assicurazioni
per eventuali servizi; Agenzia delle entrate di competenza territoriale; Organizzazioni imprenditoriali cui aderisce la Società; Professionisti e consulenti; Società di
informazioni commerciali.

6. Trasferimento dati personali a un Paese terzo
I dati personali sono conservati esclusivamente su server ubicato presso la sede operativa della Società, in Italia. Resta in ogni caso inteso che il Titolare, ove si
rendesse necessario, avrà la facoltà di spostare i server anche extra – UE. In tal caso il Titolare assicura sin d’ora che il trasferimento dei dati extra – UE avverrà in
conformità alle disposizioni di legge applicabili.

7. Modalità e durata conservazione dei dati personali
Modalità conservazione dati informatica/cartacea, tempi di conservazione dati personali riferiti ad attività amministrativa, contabile (ordini, fatture) almeno 10 anni
in conformità con quanto previsto dalle norme di riferimento anche in relazione alla decorrenza dell’obbligo, altri tipi di dati per un periodo di tempo non superiore a
quello necessario al conseguimento della finalità del trattamento. In linea generale si evidenzia sempre nel contratto concluso con il cliente/fornitore il periodo di
conservazione e, in assenza di riferimenti normativi, i criteri necessari ai fini dell’individuazione del periodo di conservazione.

8. Diritti dell’interessato
Diritto di cui all’art.15 - Diritto di accesso, Diritto di cui all’art.16 - Diritto di rettifica, Diritto di cui all’art. 17 - Diritto alla cancellazione («diritto all'oblio»)
Diritto di cui all’ art. 18 - Diritto di limitazione di trattamento, Diritto di cui all’art.20 - Diritto alla portabilità dei dati, Diritto di cui all’art.21 - Diritto di opposizione al
trattamento, Diritto di cui all’art.22 - Diritto a non subire decisioni basate su trattamenti automatizzati.

9. Revoca del consenso al trattamento
Le è riconosciuta la facoltà di revocare il consenso al trattamento dei Suoi dati personali, inviando una raccomandata A/R al seguente indirizzo: Spoleto (PG) s.s
Flaminia 131.600 Cap 06049 o posta certificata PEC paluellobci@pec.it corredato da fotocopia del suo documento di identità, con il seguente testo: <<revoca del
consenso al trattamento di tutti i miei dati personali>>. Al termine di questa operazione i Suoi dati personali saranno rimossi dagli archivi nel più breve tempo
possibile. Se desidera avere maggiori informazioni sul trattamento dei Suoi dati personali, ovvero esercitare i diritti di cui al precedente punto 8, può inviare una
raccomandata A/R al seguente indirizzo: Spoleto (PG) s.s Flaminia 131.600 Cap 06049 o posta certificata PEC paluellobci@pec.it - Prima di poterle fornire, o modificare
qualsiasi informazione, potrebbe essere necessario verificare la Sua identità e rispondere ad alcune domande. Una risposta sarà fornita al più presto. Infine le
ricordiamo che è un suo diritto proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali mediante: Raccomandata A/R da inviare al Garante per la protezione
dei dati personali, Piazza Venezia n.11, 00187 Roma - E-mail all’indirizzo: protocollo@gpdp.it - Fax al numero +(39) 06.69677.3785 - Centralino telefonico (+39)
06.696771.


