INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 2016/679
Gentile cliente/fornitore
Nel rispetto dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 - Regolamento Generale Protezione Dati (RGPD), la
informiamo sul trattamento dei dati personali effettuato per, le finalità di seguito riportate, tra lei e la nostra
società G. BOSCAGLIA srl Loc Bellavista, 18 Bis – Radicondoli (SI) in qualità di titolare del trattamento dei
suoi dati.
Finalità del trattamento
Attività strettamente connesse e strumentali alla gestione dei rapporti con i clienti/fornitori/utenti (es.:
acquisizione di informazioni preliminari alla conclusione di un contratto, esecuzione di operazioni sulla base
degli obblighi derivanti da contratti conclusi con la clientela, ecc.); attività informativa, commerciale ed
iscrizione mailing list; fornitura di beni e servizi e per la tutela delle posizioni creditorie da essi derivanti;
attività contabile (emissione di fatture, predisposizione di pagamenti) ed eventuale trasferimenti dati
all’estero anche in paesi non U.E.
Modalità del trattamento
I dati saranno trattati con procedure prevalentemente informatizzate e potranno essere conosciuti da nostri
dipendenti designati al trattamento e/o da società di nostra fiducia che svolgono, per nostro conto, in qualità
di responsabili esterni del trattamento, alcune attività tecniche ed organizzative, quali società di servizi
amministrativi, contabili e fiscali o informatici. I suoi dati potranno essere inoltre comunicati alle seguenti
categorie di soggetti:
a) Conclusione ed esecuzione del rapporto contrattuale ovvero fornitura dei servizi richiesti

b) gestione di servizi di incasso e pagamento (banche ed istituti di credito), di consulenza contrattuale e
amministrativa (legali, commercialisti e consulenti);
c) assicurazioni;
d) controllo delle frodi e recupero crediti;
e) ente di certificazione del sistema di qualità;
f)

amministrazioni pubbliche per l’adempimento di obblighi di legge.

Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati e diritti dell'interessato
Il conferimento dei suoi dati personali è necessario ed obbligatorio per l'adempimento degli obblighi
contrattuali e normativi: il mancato rilascio, anche in parte, dei suoi dati personali precluderebbe
l’instaurazione del rapporto in quanto non ne permetterebbe la sua corretta gestione.
Il RGPD le garantisce i seguenti diritti:
ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati
1.
personali che la riguardano e, in tal caso, ottenere l’accesso ai dati personali e alle informazioni
previste dall'alt 15 del regolamento UE n. 679 del 2016
ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che la riguardano;
2.
ottenere la cancellazione dei dati personali che la riguardano laddove questi non siano più necessari
3.
rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati, ovvero laddove ricorrano a
ulteriori condizioni di cui all’art. 17 regolamento UE n. 679/2016 e sempre che non ricorrano le
condizioni di cui all’art. 17, paragrafo 3, regolamento UE n. 679/2016;
ottenere dal titolare la limitazione del trattamento quando: a) l’interessato contesti l’esattezza dei
4.
dati personali, per il periodo necessario al titolare del trattamento per verificare l’esattezza di tali dati
personali; b) il trattamento risulti illecito ma l’interessato stesso si opponga alla cancellazione e
chieda invece l’applicazione di misure di limitazione oppure chieda che il trattamento degli stessi
avvenga per l’accertamento o difesa di un suo diritto in sede giudiziaria;
ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali
5.
che lo riguardano; nel caso dell’esercizio di tale diritto sarà sua facoltà chiedere che il titolare del
trattamento trasmetta i suddetti dati direttamente ad un altro responsabile del trattamento;

6.
7.

opporsi al trattamento che si basi su un processo decisionale automatizzato relativo a persona fisica,
ove questo includa anche la profilazione;
qualora il trattamento si basi sul consenso, ne sarà possibile la revoca in qualsiasi momento; in tal
caso, peraltro, tutte le attività compiute prima della revoca rimarranno valide ed efficaci.

Titolare del trattamento
G. Boscaglia srl
Loc Bellavista, 18 bis – Radicondoli (SI)
Codice fiscale e Partita Iva 01455690527
PEC: g.boscaglia@pec.it
Resta infine fermo il suo diritto di rivolgersi al Garante Privacy, anche attraverso la presentazione di un
reclamo, ove ritenuto necessario, per la tutela dei suoi dati personali e dei suoi diritti.

Conservazione dei dati
I dati personali che lei ci fornirà saranno conservati ai fini di esecuzione del servizio pattuito e verranno
conservati per un periodo non superiore ai termini prescrizionali. La conservazione potrà avvenire mediante:
 memorizzazione all’interno dei sistemi hardware del titolare del trattamento o di suoi responsabili;
 archiviazione a norma del Codice dell’Amministrazione Digitale; in tal caso il titolare ricorrerà
esclusivamente a soggetti accreditati ai sensi dell’art. 29 CAD, laddove tale attività non dovesse essere
svolta sui nostri sistemi applicativi.
Per qualsiasi questione attinente al trattamento dei suoi dati personali, può rivolgersi alla nostra società,
quale titolare del trattamento, con sede in Loc Bellavista 18 bis 53030 Radicondoli (SI),
mail: info@gboscagliasrl.it PEC: g.boscaglia@pec.it

G. Boscaglia srl

