DEKOGRAPHICS SRL

Informativa art. 13 GDPR

Informativa e richiesta di consenso per il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 Regolamento
UE 2016/679
Gentile Cliente,
Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 contenuto nel GDPR 2016/679 relativo alla tutela del trattamento dei dati
personali, Le comunichiamo che il trattamento dei dati che La riguardano, sarà improntato sulla tutela
della Sua riservatezza e dei Suoi diritti, rispettando i principi di correttezza, liceità e trasparenza.
Ai sensi del sopracitato articolo, La informiamo che:
1.

I dati da Lei forniti verranno trattati, nei limiti dell’Autorizzazione generale del Garante e del GDPR,

per gli adempimenti previsti dalla legge legati allo svolgimento della nostra attività e alla tenuta della
contabilità aziendale; la base giuridica del trattamento dei Suoi dati si fonda sul rispetto degli obblighi
legislativi e fiscali.
2.

Il trattamento sarà effettuato sia utilizzando documenti cartacei, sia attraverso strumenti

informatici, con logiche di organizzazione ed elaborazione correlate alle finalità stesse e comunque in
modo da garantire la sicurezza, l’integrità e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure
organizzative, fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti.
3.

Il conferimento dei dati è obbligatorio al fine di eseguire le prestazioni professionali richieste.

4.

Il rifiuto a fornire tali dati potrebbe comportare la mancata o la parziale esecuzione del contratto.

5.

I dati verranno comunicati a Studio Bacchin S.r.l., il quale si avvale della società di servizi Wolters

Kluwer Italia, per adempiere agli obblighi derivanti dalla legge. I dati potrebbero inoltre essere comunicati
ad altri fornitori di servizi esterni, il cui elenco completo è disponibile tramite l’invio di una richiesta scritta
all’indirizzo di cui al paragrafo 8 della presente informativa.
6.

I Suoi dati non sono oggetto di diffusione.

7.

Non esiste un processo decisionale automatizzato.

8.

Il titolare del trattamento è: dekoGraphics S.r.l. via E. Fermi, 14 – 31011 Asolo (TV), mail

info@dekographics.com, dekographicssrl@lagalmail.it, P.I.: 03916210267.
9.

Il titolare del trattamento non trasferirà i Suoi dati personali ad un Paese terzo o ad

un’organizzazione internazionale.
10. I dati personali vengono conservati per tutta la durata del rapporto. I dati relativi ad adempimenti
di legge vengono custoditi fino a che non si ritenga più necessaria ed indispensabile la loro conservazione,
in ogni caso non oltre i 10 anni dalla cessazione del rapporto.
11. Ai sensi degli articoli 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 del GDPR 2016/679, in ogni momento potrà
esercitare i Suoi seguenti diritti nei confronti del titoalre del trattamento:
•

accesso ai dati personali;

•

ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che La riguardano, anche se

non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile

•

ottenere l’aggiornamento, la rettificazione o l’integrazione dei dati;

•

ottenere la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguardano;

•

opporsi in tutto o in parte al trattamento dei dati personali che La riguardano, ancorché

pertinenti allo scopo della raccolta;
•

portabilità dei dati;

•

revoca del consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento

basata sul consenso prestato prima della revoca;
•

proporre reclamo all’autorità di controllo

L’esercizio dei suoi diritti potrà avvenire attraverso comunicazione via mail al titolare del trattamento i cui
dati sono sopra riportati.
L’esercizio dei suoi diritti potrà avvenire attraverso comunicazione al titolare del trattamento mediante la
mail indicata al paragrafo 8 della presente.
Il sottoscritto interessato dichiara di essere a conoscenza di quanto esposto dalla presente informativa.
Firmando la presente dichiara di aver letto attentamente il contenuto dell’informativa fornita ai sensi del
Regolamento UE n. 2016/679 e di averne ricevuto copia. Inoltre, si impegna a comunicare tempestivamente
le eventuali variazioni dei dati.
Nome ………………………… Cognome……………………………….. Firma ……………………………..
Il sottoscritto interessato dà il proprio esplicito consenso al trattamento dei dati personali comuni, al fine
della normale tenuta della contabilità ed adempimenti di legge inerenti e conseguenti.
Nome ……………………………. Cognome…………………………….. Firma ……………………………..

