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Ottobre 2018
Gentile Cliente / fornitore,
La informiamo che i Suoi dati personali, di regola da Lei direttamente conferiti, sono trattati nell’ambito delle banche dati
informatiche e cartacee della ditta Rauzi Srl, titolare del trattamento, nel rispetto di quanto stabilito dal codice stesso, e in
particolare che il trattamento è finalizzato unicamente alla corretta e completa esecuzione del rapporto commerciale intercorso. In particolare, La informiamo che:
A) Titolare e finalità del trattamento
RAUZI SRL opera come titolare ed è contattabile all’indirizzo e-mail info@rauzicostruzioni.it.
Il trattamento a cui sono e saranno sottoposti i dati personali acquisiti nell’ambito della gestione dei rapporti commerciali
instaurati ha le seguenti finalità:
•
gestione amministrativa e contabile del rapporto;
•
elaborazione e predisposizione della documentazione atta ad adempiere agli obblighi contrattuali e di legge connessi
a norme civilistiche, fiscali, contabili;
•
supporto tecnico e informazione tecnica in merito ai prodotti / servizi da Voi acquistati;
•
per esigenze di tipo operativo e gestionale;
•
gestione della clientela in relazione al servizio richiesto;
B) Comunicazione dei dati
I dati raccolti possono essere comunicati, in tutto o in parte ove necessario e comunque per le finalità del trattamento in
oggetto:
• a società, enti o consorzi che per conto della RAUZI Srl forniscano specifici servizi elaborativi ovvero svolgano attività
connesse strumentali o di supporto a quelle di RAUZI Srl ovvero attività necessarie all’esecuzione delle operazioni o
dei servizi richiesti dagli interessati,
• a soggetti a cui la facoltà di accedere ai dati personali degli interessati sia riconosciuta da disposizioni normative,
• a soggetti ai quali il trasferimento dei dati personali degli interessati risulti necessario o sia comunque funzionale a
quanto previsto dal rapporto contrattuale o ad altre attività normalmente in essere con la RAUZI Srl (ad es. banche per
servizi di pagamento / incasso)
Non è previsto il trasferimento dei dati all’estero.
I dati raccolti inoltre possono essere sottoposti a verifica da parte degli organismi di polizia giudiziaria o di controllo fiscale
per l’espletamento delle finalità a cui sono preposti.
I dati raccolti saranno trattati da personale appositamente incaricato dal titolare del trattamento.
C) Modalità del trattamento e periodo di conservazione dei dati.
Il trattamento dei dati viene eseguito sia attraverso strumenti informatici, sia attraverso la raccolta dei documenti in tradizionali fascicoli, schede e archivi cartacei, con logiche strettamente correlate alle finalità indicate e, comunque, in modo da
garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
I dati saranno conservati per 10 anni tutta la durata del rapporto contrattuale esercizi successivi.
D) Diritti dell’interessato
Lei ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento quanto segue:
a) le finalità del trattamento;
b) le categorie di dati personali in questione;
c) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari
di paesi terzi o organizzazioni internazionali;
d) quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per
determinare tale periodo;
e) l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento la rettifica o la cancellazione dei dati personali
o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento;
f) il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo;
g) qualora i dati non siano raccolti presso l'interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine;
E) Natura del conferimento dei dati
Il conferimento dei dati è necessario all’instaurazione del rapporto contrattuale.
L’eventuale rifiuto al conferimento dei dati comporta l’impossibilità di effettuare le attività richieste dal contratto.
Ai fini del corretto trattamento dei dati è, comunque, necessario che l’interessato comunichi tempestivamente le eventuali
variazioni dei dati forniti. In caso di rifiuto al conferimento di dati richiesti non si potrà dare seguito alle richieste dell’Utente
o potrebbero essere impedite od ostacolate le prosecuzioni di eventuali rapporti in corso.
F) Ambito di diffusione dei dati:
Non è prevista la diffusione dei dati.
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