INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 – GDPR
(tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali)1

La ditta FIXI TREVENEZIE SRL in conformità a quanto stabilito dal Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito, per
brevità, anche “il Regolamento” o GDPR), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al
trattamento dei dati personali, in persona del sig. PEGHIN FABIO, di seguito TITOLARE DEL TRATTAMENTO
La informa
che i dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli
obblighi di riservatezza cui è tenuta la ditta.
1) Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento è la ditta FIXI TREVENEZIE SRL, con sede in PIOVE DI SACCO (PD) via KEPLERO 4
G/H Z. I. TOGNANA P.I. 04771690288
2) Responsabile del trattamento
Il responsabile del trattamento è il sig. PEGHIN FABIO, con domicilio in BRUGINE (PD) Via Buffa 8.
3) Oggetto del trattamento
I dati personali oggetto di trattamento sono i seguenti:
dati personali identificativi necessari per l’erogazione dei servizi di cui al contratto in essere, tra cui a titolo esemplificativo e
non esaustivo : dati anagrafici, telefono , indirizzi mail , codice fiscale , partita iva , dati bancari , ecc.
Ogni altro dato particolare acquisito in adempimento del mandato conferito.
4) Finalità del trattamento
I dati personali da Lei forniti sono necessari per lo svolgimento del mandato da Lei conferito ed in particolare per le finalità
commerciali , per le finalità di natura civilistica , fiscale e contabile , per adempiere agli obblighi previsti dalla legge , da un
regolamento , dalla normativa comunitaria o da un ordine dell’ Autorità .
5) Persone autorizzate al trattamento dei dati
I dati potranno essere trattati dai dipendenti delle funzioni aziendali deputate al perseguimento delle finalità sopra indicate ,
che sono stati espressamente autorizzati al trattamento e che hanno ricevuto adeguate istruzioni operative .
6) Modalità di trattamento e conservazione
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del Regolamento
in materia di misure di sicurezza, ad opera di soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dall’art.
29 del Regolamento, che agiranno sotto l’autorità diretta del Titolare del Trattamento e/o del Responsabile del
Trattamento.

Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5
del Regolamento , i Suoi dati personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il
conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati e per l’ulteriore periodo necessario ad ottemperare agli
obblighi normativi.

7) Ambito di comunicazione e diffusione
I dati raccolti non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di comunicazione senza Suo esplicito consenso, salvo le
comunicazioni necessarie che possono comportare il trasferimento di dati ad enti pubblici, a consulenti o ad altri soggetti
per l’adempimento degli obblighi di legge.
8) Diritti dell’interessato
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento, il diritto di:
a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;
b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di
destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione;
c) ottenere l’aggiornamento, la rettifica e la cancellazione dei dati;
d) ottenere la limitazione del trattamento;
e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso
comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti;
f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto;
g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone ﬁsiche, compresa la profilazione.
h) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la
limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei
dati;
i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato
prima della revoca;
j) proporre reclamo a un’autorità di controllo.

9) Modalità di esercizio dei Diritti dell’interessato
L’interessato può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata a FIXI TREVENEZIE SRL , Via Keplero 4 G/H
35028 Piove di Sacco (PD) o al seguente indirizzo email fixitrevenezie@legalmail.it

PIOVE DI SACCO, lì 24 maggio 2018

