INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Egregio Signore,Gentile Signora, Spettabile Società ,
ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016, il trattamento delle informazioni che La riguardano è improntato ai principi
di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Oggetto dell’informativa. Le informazioni oggetto della presente comunicazione riguardano tutti i Vostri dati personali da
Voi conferitici direttamente, nonché altri dati a Voi relativi che saranno acquisiti in futuro.
Finalità del trattamento. Il trattamento dei Vostri dati avviene per finalità atte al conseguimento dei nostri scopi sociali e,
comunque, connessi e strumentali alle attivita’ della nostra azienda, quali ad esempio:
‐
Finalità connesse all’acquisizione di informazioni, utili all’attivazione o alla prosecuzione di rapporti con la nostra
azienda
‐
Finalità connesse agli adempimenti degli obblighi di legge, regolamenti, o dal contratto nei confronti degli enti
preposti alla vigilanza e controlli (es. Collegio Sindacale etc).
Modalità del trattamento . I dati saranno inseriti in una banca dati e/o conservati in archivi cartacei o su supporto
magnetico e saranno da noi trattati manualmente oppure tramite l’ausilio di sistemi elettronici, telematici e con ogni altro
mezzo messo a disposizione dalla tecnica e dall’evoluzione tecnologica nel rispetto della legge. Il trattamento dei dati
avverrà in modo lecito e corretto e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
Natura obbligatoria e facoltativa del conferimento e conseguenze dell’eventuale rifiuto. Il conferimento da parte
Vostra dei dati per le finalità sopra menzionate è facoltativo . L’eventuale Vostro rifiuto di fornire i dati può comportare
l’impedimento nell’esecuzione del rapporto. Il conferimento dei dati potrebbe rappresentare un onere per Voi necessario
al fine di poterci consentire di adempiere a degli obblighi legali connessi a norme civilistiche, fiscali e contabili.
Soggetti ai quali possono essere comunicati i dati ed ambito di diffusione . I Vostri dati personali potranno da noi
essere comunicati per :
‐
L’installazione, la manutenzione e la gestione di prodotti software ed apparati forniti da fornitori
‐
L’eventuale recupero dei crediti
‐
La revisione contabile del bilancio
‐
Banche e posta per il pagamento delle fatture tramite RIBA ed altri mezzi
‐
Altri soggetti riferibili ai rapporti presenti e futuri che si andranno con Voi ad instaurare o imposti da leggi, statuto
e/o regolamenti.
Diritti dell’interessato. E’ in Vostra facoltà esercitare tutti i diritti riconosciuti dalle Sezioni 2.3 e 4 del Regolamento
Europeo 679/2016 e, tra questi, il diritto:
‐
Di accesso gratuito presso il registro generale del trattamento istituito presso l’Autorità Garante per la protezione
dei dati personali
‐
Di informazione sulle generalità del titolare e del responsabile e sulle finalità e modalità del trattamento
‐
Di ottenere la concellazione, il blocco, l’aggiornamento , la rettifica , la trasformazione in forma anonima o
l’integrazione dei dati personali
‐
Di ottenere la conferma dell’esistenza e la comunicazione dei dati medesimi , della loro origine, della logica e
delle finalità su cui si basa il trattamento, il tutto senza ritardo
‐
Di opporvi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati che Vi riguardano.
Titolare e Responsabile del trattamento . il trattamento dei dati da parte di Aldeghi Luigi s.p.a. è svolto previa
identificazione, ai sensi del Codice Privacy, di alcuni soggetti su cui gravano precisi oneri e responsabilià.
Titolare del Trattamento è : Aldeghi Luigi s.p.a. con sede in Lecco (LC) , C.so Bergamo 40
Il Trattamento ha luogo presso la sede operativa sita in Cornate d’Adda (MB), Via Matteotti 66.
Aldeghi Luigi spa

Lecco, 18/05/2018

