INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 (General Data Protection Regulation)
Ai sensi dell'art.14 del Regolamento UE 2016/679 ed in relazione alle informazioni di cui si entrerà in possesso, ai fini della tutela delle persone o altri
soggetti in materia di trattamento di dati personali, informiamo che BELFOR Italia S.r.l. tratta dati personali dei clienti, fornitori, collaboratori e soggetti
vari nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell’interessato, con particolare riferimento alla riservatezza dell’identità
personale e al diritto alla protezione dei dati personali.
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Tutti i dati comunicati dai soggetti interessati, sono trattati esclusivamente per adempimenti connessi all’attività economica dell’azienda, in particolare:
• per l’inserimento delle anagrafiche nei database informatici aziendali;
• per l’erogazione dei servizi di assistenza preventiva;
• per l’elaborazione di statistiche interne;
• per l’emissione di documenti di trasporto, fatture e note di credito;
• per l’emissione di proventi e offerte a clienti attivi e/o potenziali;
• per l’emissione di richieste di offerta a fornitori attivi e/o potenziali;
• per la tenuta della contabilità ordinaria e Iva;
• per la gestione di incassi e pagamenti;
• per l’invio di informative commerciali inerenti la propria attività a clienti attivi e/o potenziali;
• per lo scambio di comunicazioni inerenti l’attività economica, amministrativa e commerciale dell’azienda – via telefono, posta, spedizioniere, fax, email;
• per soddisfare gli obblighi previsti dalle Norme di legge, dai Regolamenti, dalla Normativa Comunitaria, da Norme Civilistiche e Fiscali.
COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI
I dati personali degli interessati, qualora fosse necessario, potranno essere comunicati anche:
• a tutti i soggetti cui la facoltà di accesso a tali dati è riconosciuta in forza di provvedimenti normativi;
• ai nostri collaboratori, dipendenti, agenti e fornitori, nell’ambito delle relative mansioni e/o di eventuali obblighi contrattuali con loro, inerenti i rapporti

commerciali con gli interessati;

• a società di factoring, società di recupero crediti, società di assicurazione del credito;

alle aziende produttrici e/o concedenti le licenze d’uso degli eventuali servizi/prodotti forniti esclusivamente quando la comunicazione risulti
necessaria all’utilizzo da parte dell’interessato dei servizi/prodotti acquisiti;
agli uffici postali, a spedizionieri e a corrieri per l’invio di documentazione e/o materiale;
• a fornitori di servizi Unified Messaging via internet, quando l’invio di lettere e comunicazioni agli interessati, inerenti le finalità del trattamento,
avvengono tramite questo canale;
• a tutte quelle persone fisiche e/o giuridiche, pubbliche e/o private (studi di consulenza legale, amministrativa e fiscale; studi di consulenza del
lavoro per la compilazione delle buste paga, Uffici Giudiziari, Camere di Commercio, Camere ed Uffici del Lavoro, ecc.), quando la comunicazione
risulti necessaria o funzionale allo svolgimento della nostra attività e nei modi e per le finalità sopra illustrate;
• a istituti bancari per la gestione d’incassi e pagamenti derivanti dall’esecuzione dei contratti.
•
•

MODALITÀ DI TRATTAMENTO E CONSERVAZIONE
Il trattamento dei dati personali avviene all’interno della sede operativa di BELFOR Italia S.r.l., utilizzando sia supporti cartacei che informatici, per via
sia telefonica che telematica, anche attraverso strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi, con l’osservanza di ogni
misura cautelativa, che ne garantisca la sicurezza e la riservatezza. I dati sono conservati presso la sede operativa della nostra Società, per il tempo
prescritto dalle norme civilistiche e fiscali.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il Titolare dei dati personali è: BELFOR Italia S.r.l.
DIRITTO DELL'INTERESSATO
In ogni momento, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, si potrà esercitare il diritto di:
a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;
b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati
personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione;
c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
d) ottenere la limitazione del trattamento;
e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo
automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti;
f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto;
g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione.
h) chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo
riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;
j) proporre reclamo a un'autorità di controllo.
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