GDPR – General data Protection Regulation – informativa sulla privacy contratti clienti e fornitori

Gentile Interessato,
di seguito le forniamo alcune informazioni che è necessario portare alla sua conoscenza, non solo per
ottemperare agli obblighi di legge, ma anche perché la trasparenza e la correttezza nei confronti dei nostri
clienti e fornitori è parte fondante della nostra attività.
I suoi dati personali sono raccolti e trattati per le finalità riportate di seguito insieme alla base giuridica di
riferimento:
Adempimenti commerciali, contabili e fiscali
Criterio di Liceità: Il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare
del trattamento
Base Giuridica: Norma Unione Europea - GDPR
Accesso all'utilizzo del gestionale
Criterio di Liceità: Il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o
all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso
Base Giuridica: Norma Unione Europea - GDPR
I suoi dati personali raccolti afferiscono alle seguenti categorie:
Ragione Sociale/Cognome e Nome, Codice Fiscale ed altri numeri di identificazione, Coordinate Bancarie,
Indirizzo, Indirizzo E-Mail
Oltre a queste informazioni, per garantirle un trattamento dei suoi dati il più corretto e trasparente
possibile, deve essere a conoscenza del fatto che:
Data Inizio: 28/05/2018
Criterio durata: Criterio determinazione periodo
L'obbligo della conservazione è condizionato dall'esistenza di relazioni commerciali con il cliente e dalle
disposizioni in materia di conservazione dei dati contabili e fiscali. La persistenza dell'informazione nel
sistema è a tempo indeterminato
ha il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai suoi dati personali e la rettifica o la
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che la riguarda o di opporsi al loro trattamento,
oltre al diritto alla portabilità dei dati;
se ha fornito il consenso per una o più specifiche finalità, ha il diritto di revocare tale consenso in qualsiasi
momento;
ha il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo;

MODENA, 29/05/2018

Opera Srl – Via Portogallo 43 – 41122 Modena

