INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (Regolamento UE 679/2916)
Clerici snc rappresentanze tessili è da sempre attenta agli aspetti della protezione dei dati personali e al rispetto dei principi della
riservatezza. Ai sensi del nuovo Regolamento UE 679/2016 qualsiasi trattamento dei dati deve essere lecito e corretto. Deve
essere trasparente la modalità con cui sono raccolti i dati personali nonché la misura in cui gli stessi sono e saranno trattati e
consultati. Il principio di trasparenza impone che le informazioni e le comunicazioni relative al trattamento di tali dati siano
facilmente accessibili e comprensibili e che sia utilizzato un linguaggio semplice e chiaro. In tale ottica la invitiamo a prendere
visione della seguente informativa.

TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI
“clerici snc rappresentanze tessili di Clerici G.&C.” – Via Morazzone, 10 – 22100 Como
Per qualunque chiarimento o esigenza legata alla sua privacy e al trattamento dei suoi dati personali può contattarci inviando una
mail all’indirizzo info@clericisnc.com all’attenzione del Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) Sig. Giovanni Clerici.

TIPOLOGIE DI DATI RACCOLTI
I dati personali raccolti dalla nostra Società sono costituiti da dati anagrafici della clientela (nome, cognome, ragione sociale,
indirizzo, recapiti telefonici e di posta elettronica) e da dati fiscali e commerciali (codici fiscali, partite IVA e coordinate bancarie)
indispensabili per la instaurazione di trattative pre-contrattuali, per la conclusione di contratti e la loro evasione, e per gli obblighi
fiscali/amministrativi connessi all’attività della nostra Società. I dati in nostro possesso sono stati raccolti unicamente attraverso
comunicazione diretta dell’interessato o tramite canali di pubblico dominio, ed è assolutamente esclusa l’acquisizione di dati
personali tramite terzi.

MODALITA’ E LUOGO DEL TRATTAMENTO DEI DATI RACCOLTI
Modalità di trattamento – Il Titolare adotta le opportune misure di sicurezza volte ad impedire l’accesso, la divulgazione, la
modifica non autorizzate dei dati personali. Il trattamento viene effettuato attraverso strumenti informatici, con modalità
organizzative e logiche strettamente legate alle finalità della nostra Società. Oltre al RPD potranno avere accesso ai dati altri
soggetti coinvolti nello svolgimento dell’attività aziendale (personale amministrativo e commerciale) con l’unico scopo di una
corretta ed efficiente gestione amministrativa e commerciale della Società.
Base giuridica del trattamento – Il Titolare tratta dati personali relativi all’Utente in caso sussista una o più delle seguenti
condizioni: 1) il trattamento è necessario all’esecuzione di un contratto – 2) il trattamento è necessario alla instaurazione di
trattative pre-contrattuali – 3) il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare – 4) il
trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del Titolare o di terzi (case mandanti). È comunque sempre
possibile chiedere al Titolare di chiarire la concreta base giuridica di ciascun trattamento ed in particolare di specificare se il
trattamento sia basato sulla legge, previsto da un contratto o necessario per concludere un contratto.
Luogo del trattamento dei dati – I dati sono trattati presso la sede operativa del Titolare e possono essere trattati anche presso la
sede operativa di terzi, a seguito di incarichi professionali conferiti all’esterno all’unico scopo della gestione contabile e fiscale della
Società (Studi professionali di commercialisti e avvocati). I dati personali possono essere trasferiti all’estero a terzi (Ditte
Mandanti) unicamente per consentire la corretta esecuzione dei contratti stipulati.
Periodo di conservazione – I dati sono trattati e conservati per il tempo richiesto dalle finalità per le quali sono stati raccolti e per il
tempo stabilito dalle norme fiscali in vigore. Ciò implica necessariamente che i dati raccolti possano essere conservati per un
periodo di tempo superiore al limite indicato dal Regolamento UE 679/2016.

FINALITA’ E LICEITA’ DEL TRATTAMENTO

Ai sensi del Regolamento UE 679/2016 i dati personali sono trattati in modo lecito, corretto e trasparente e sono raccolti per
finalità determinate, esplicite e legittime e successivamente trattati in maniera compatibile con tali finalità. Le finalità di raccolta
dei dati sono l’assolvimento di obblighi di legge e di obblighi contrattuali: per tali finalità il conferimento dei dati è obbligatorio e
non è necessario richiedere ed ottenere il consenso in quanto le finalità per cui vengono trattati i dati sono lecite.

OBBLIGO DI RISERVATEZZA
Il trattamento dei dati è eseguito attraverso strumenti informatici e supporti cartacei ad opera di soggetti impegnati alla
riservatezza, con logiche correlate alle finalità e comunque in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati. I dati raccolti
non saranno oggetto di divulgazione, di diffusione e men che meno di cessione a terzi ai sensi di legge, ad esclusione dei casi
descritti nel paragrafo successivo.

COMUNICAZIONE A TERZI
I dati personali potranno essere comunicati a soggetti terzi solo ed esclusivamente per le finalità connesse all’attività della nostra
Società e in special modo alle seguenti categorie di soggetti: 1) Ditte Mandanti - 2) società e/o professionisti esterni che svolgono
attività di supporto negli adempimenti di legge – 3) Enti e Pubbliche Amministrazioni per adempimenti di legge. Tali soggetti
tratteranno i dati personali in qualità di responsabili esterni.

DIRITTI DELL’INTERESSATO
Ai sensi della normativa vigente, l’Interessato potrà far valere verso il Titolare del trattamento il diritto di accesso, di rettifica, di
cancellazione dei dati, il diritto di limitazione del loro trattamento, il diritto alla portabilità del dato e il diritto all’opposizione al
trattamento. L’esercizio di alcuni diritti potrebbe costituire motivo di impedimento alla regolare esecuzione dei contratti.

RIFERIMENTI LEGALI
La presente informativa sulla privacy è redatta sulla base delle norme comprese nel Regolamento UE 679/2016 al quale si rimanda
per quanto qui non espressamente indicato.

