MACCHINE
PER LA
LAVORAZIONE
DEL LEGNO

A TUTTI I NOSTRI
CLIENTI E FORNITORI
Loro sedi
INFORMATIVA REGOLAMENTO UE N.679/16 (GDPR) REGOLAMENTO EUROPEO IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI
PERSONALI e D.Lgs 196/03
Gentile Cliente/Fornitore
Ai sensi del regolamento UE n.679/16 i dati della Vostra azienda , forniti anche verbalmente nel passato, così come quelli che saranno acquisiti nel
futuro nell’ambito della nostra attività, potranno formare oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra citata.
Modalità di trattamento – Comunicazione dati
I dati saranno oggetto di trattamento, anche con l’ausilio di mezzi elettronici e automatizzati, esclusivamente per le finalità riguardanti l’assolvimento
degli obblighi legislativi e contrattuali e per la gestione di rapporti commerciali ( come fatturazione, contabilità, data-base fornitori e clienti ).
I dati di cui sopra, in forma cartacea e automatizzata, potranno venire a conoscenza dei soggetti dell’area amministrativa e tecnica e potranno
inoltre essere comunicati, in Italia e all’Estero, a Istituti di Credito, professionisti, consulenti ed enti ai fini della gestione dei crediti o dei debiti o per
le finalità contabili, fiscali imposte da leggi o regolamenti e direttive comunitarie.
Tale trattamento avverrà in ogni caso in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza nel rispetto della legge in oggetto .
Diritti dell’interessato

Ottenere la conferma circa l’esistenza o meno di dati che Vi riguardano

Ottenere la cancellazione, l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati qualora
trattati in violazione della legge

Di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati stessi

Di proporre reclamo all’Autorità nonché di esercitare gli altri diritti a lei riconosciuti ai sensi degli artt.15-22 Regolamento UE n.679/169 e
art 7 D.Lgs 196/03
Titolare del trattamento
A tale proposito si comunica che il titolare al trattamento dei dati è: TINTI GIUSEPPE legale rappresentante della ditta:
OMEC SRL
Loc. Pino Petriccio 287 – 50052 CERTALDO (FI)
Tempi di conservazione
I suoi dati personali saranno conservati per il tempo necessario all’espletamento dei rapporti sussistenti fra le parti e comunque non oltre 10 anni o
in generale per il tempo prescritto dalle norme civilistiche e fiscali.
Dopo aver preso atto di quanto sopra esposto, Vi preghiamo di restituirci firmata copia della presente come:
a)
b)

ricevuta dell’informativa ai sensi del REGOLAMENTO UE N.679/16 (GDPR)
consenso al trattamento dei propri dati personali e societari da parte della ditta OMEC srl

Distinti saluti.

OMEC Srl
VOSTRA DENOMINAZIONE SOCIALE: …………………………………….
…………………………………….
……………………………...........
…………………………………….
FIRMA

………………………..

PREGHIAMO RENDERE FIRMATO
( Nostro numero di fax 0571/668957 oppure amministrazione@omec-srl.com )
OMEC Srl Loc.Pino Petriccio, 287 I-50052 CERTALDO (FI) Tel. 0571-668650 Fax 0571-668957
PI 02015120484 CF 00515230522 – Cap.Soc. Euro.10.400,00 int.vers. – Mecc. FI 028873 – R.E.A. FI N.303127 – Registro Imprese Firenze 38209
E-mail: info@omec-srl.com Web site: www.omec-srl.com

