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INFORMATIVA TRATTAMENTO DEI DATI ART. 13 e ART.14 REGOLAMENTO UE 2016/679 - CLIENTI
Spett.le CLIENTE
La scrivente Società informa che per l’instaurazione e l’esecuzione dei rapport contratuali con voi in corso è in possesso
di dat anagrafici e fiscali, a voi relatvi, acquisit anche verbalmente diretamente o tramite terzi e qualificat dalla legge
come dat personali.
Con riferimento a tali dat vi informiamo che:
-

i dat vengono tratat in relazione alle esigenze contratuali pre e post vendita ed ai conseguent adempiment
degli obblighi legali e contratuali derivant da formulazione di preventvi e relatva erogazione di servizi.
il conferimento dei dat stessi è obbligatorio per tuto quanto precedentemente descrito, pertanto l’eventuale
rifiuto a fornirli o al successivo tratamento, potrà determinare l’impossibilità della scrivente a dar corso ai rapport
contratuali medesimi;t
Il tratamento dei dat è efetuato da personale incaricato e specializzato, con strument cartacei, informatci,
eletronici e con ogni altro tpo di supporto tecnologicamente ritenuto idoneo;t il tratamento dei dat sarà
efetuato in modo lecito e secondo corretezza e comunque in conformità alla normatva sopra richiamata,
mediante strument idonei a garantrne la sicurezza e la riservatezza;t i dat saranno conservat presso gli ufci
competent di C.E.B.A. ELETTROMECCANICA
ferme restando le comunicazioni e difusioni efetuate in esecuzione di obblighi di legge, i dat potranno essere
comunicat in Italia a: banche, poste o altre società di recapito della corrispondenza, isttuit di credito e società di
recupero credit, assicurazioni, consulent, liberi professionist, società di manutenzione delle apparecchiature
informatche, ent erogatori per la formazione e comunque a tut quei sogget terzi individuat per le finalità
individuate;t i suoi dat non saranno difusi.
gli stessi verranno tratat per tuta la durata dei rapport contratuali instaurat e anche successivamente per
l’espletamento di tut gli adempiment di legge;t
I dat verranno tratat all’interno e, all’occorrenza, all’esterno dell’Unione Europea. Il Titolare del Tratamento
assicura fin da ora che l’eventuale trasferimento dei dat Extra UE, avverrà in conformità alle disposizioni di legge
applicabili.

-

-

-

-

Dirit dell’interessassaato 1Artt. Da 15sa a 22 Regolamenti UE 2016/679)
Relatvamente ai dat medesimi potrete esercitare i dirit previst dagli art. da 15 a 22 Regolament UE 2016/679 (di cui
viene allegata copia).
Tali dirit potranno essere esercitat inviando comunicazione scrita al Titolare del Tratamento C.E.B.A.
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Il sotoscrito __________________


dichiara di aver ricevuto completa informatva ai sensi degli art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 nonché
copia dei propri dirit previst dagli art. da 15 a 22 Regolament UE 2016/679,



esprime il consenso al tratamento ed alla comunicazione dei propri dat qualificat come personali dalla vigente
normatva nei limit, per le finalità e per la durata precisat nell’informatva.

Luogo e data ____________________

Timbro e firma Cliente

________________________

