Politiche sulla riservatezza e trattamento dei dati personali (PRIVACY)
Informativa Art.13 del Regolamento UE n. 2016/679 A) Giampaolo Bedin, Legale Rappresentante della
Edilbedin Srl, in qualità di “Titolare del trattamento”, informa che, ai sensi del Regolamento UE 2016/679, a
partire dalla data odierna, è in possesso di “dati personali” e/o “dati sensibili” di Sua proprietà. I dati sopra
elencati sono stati raccolti direttamente presso il soggetto interessato.
Il conferimento dei dati è facoltativo, resta inteso che l’eventuale rifiuto a fornire tali dati ed il mancato
consenso al loro trattamento comporterà l’impossibilità di adempiere all’incarico affidatoci, il cui contenuto è
sotto specificato.
B)F inalità del trattamento:
I dati personali da Lei forniti verranno utilizzati nei limiti e per il perseguimento delle finalità relative
all’incarico ricevuto. In particolare il trattamento sarà finalizzato agli adempimenti inerenti e conseguenti allo
svolgimento delle seguenti attività: fornitura di beni e servizi, amministrative, contabili, fiscali.
C)Durata del trattamento:
I dati e la documentazione cartacea ed informatica dei soggetti interessati sono conservati per un periodo
non superiore ad anni 5 (cinque) dalla fine dell’incarico affidatoci, al fine di avere a disposizione tutta la
documentazione per il controllo e la risposta ad eventuali contestazioni da parte degli Enti preposti ai
controlli.
D)Comunicazione dei dati personali a soggetti terzi:
I dati raccolti potranno essere comunicati, esclusivamente all’interno del territorio nazionale italiano, a:
- Agenzia delle Entrate mediante i modelli dichiarativi periodici;
- personale o collaboratori della nostra società per le pratiche relative ai servizi da Lei richiesti. Tutti i
soggetti sono debitamente informati ed istruiti circa gli adempimenti e le misure da adottare in materia di
privacy;
- professionisti o società di servizi per l’amministrazione e gestione aziendale, che operino per conto della
nostra impresa, con i quali abbiamo stipulato precisi accordi in merito alle misure da adottare per garantire la
sicurezza dei dati loro affidati, in ogni caso tali dati saranno trattati esclusivamente per il perseguimento della
finalità sopra indicate.
Il trattamento dei Suoi dati sarà effettuato con il supporto di mezzi cartacei, telematici o informatici, protetti
da adeguate misure di sicurezza, a cui potranno accedere esclusivamente i soggetti autorizzati nel pieno
rispetto di quanto previsto dal nuovo Regolamento europeo sulla Privacy (REGOLAMENTO UE 2016/679).
E) Diritti dell’interessato:
Relativamente al trattamento dei dati personali, di cui alla presente informativa, riepiloghiamo i Suoi diritti:
Accesso (art. 15 del Regolamento UE n. 2016/679);Rettifica (art. 16 del Regolamento UE n. 2016/679);
Cancellazione (art. del 17 Regolamento UE n. 2016/679); Limitazione (art. 18 del Regolamento UE n.
2016/679); Portabilità, intesa come diritto ad ottenere dal titolare del trattamento i dati in un formato
strutturato di uso comune e leggibile da dispositivo automatico per trasmetterli ad un altro titolare del
trattamento senza impedimenti (art. 20 del Regolamento UE n. 2016/679); Opposizione al trattamento (art.
21 del Regolamento UE n. 2016/679); Revoca del consenso al trattamento, senza pregiudizio per la liceità
del trattamento basata sul consenso acquisito prima della revoca (art. 7, par. 3, del Regolamento UE
n.2016/679); Proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali (art. 51 del
Regolamento UE n. 2016/679).
Lei potrà esercitare, in ogni momento, i Suoi diritti contattandoci al seguente indirizzo PEC (riceve mail
anche da posta non certificata: edilbedin@pec.it ovvero tramite lettera raccomandata a/r all’indirizzo dello
studio sopra indicato. Mi scuso per l’onere della lettura conseguente, tuttavia, ad un obbligo normativo.

