MODULO DEL SISTEMA DI GESTIONE GDPR PRIVACY
INFORMATIVA AI CLIENTI- Art.13 REGOLAMENTO (UE) 2016/679

MOD-07

Informativa a clienti
Gent.le Cliente
La informiamo in merito al trattamento dei suoi dati personali
Cordiali saluti, Elevator Genova S.r.l.

Informazioni relative al trattamento dei dati personali dei clienti
I suoi dati personali sono trattati per le seguenti finalità:
−
−
−
FINALITA’ DEL TRATTAMENTO
−
−
−

Valutazione di preventivi e offerte commerciali
Obblighi contrattuali o di legge relativamente alla vendita di prodotti o
servizi
Obblighi previsti da legge o altre norme vincolanti: scritture contabili,
fatturazione
Raccolta dati all’ingresso della sede del titolare
Sicurezza della rete informatica della nostra Organizzazione
Integrità del patrimonio aziendale della nostra Organizzazione

Identificativi

DATI TRATTATI

☐ L’interessato ha espresso il consenso
☒ Il trattamento è necessario per l’esecuzione di un contratto
☒ Il trattamento è necessario per adempiere ad un obbligo legale
☒ Il trattamento è necessario per la salvaguardia degli interessi
dell’interessato

BASE GIURIDICA DEL
TRATTAMENTO

☐ Il trattamento è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse
pubblico
☒ Il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del
titolare

Il trattamento è necessario per il perseguimento dell’interesse legittimo del
titolare che è quello di svolgere attività commerciale.
LEGITTIMO INTERESSE OBBLIGHI
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I destinatari dei suoi dati sono:
Fornitore esterno (commercialista) per gli obblighi relativi alle scritture
contabili
Fornitore esterno per l’approvvigionamento di prodotti per assolvere il
contratto

DESTINATARI DEI
DATI PERSONALI

Eventuali consulenti dell’Organizzazione incaricati della progettazione e dello
sviluppo di prodotti e servizi
Consulenti e verificatori di Sistemi di Gestione Aziendali (es, qualità e
sicurezza)
TRASFERIMENTO DEI DATI
PERSONALI A PAESI TERZI O
ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI

Il titolare non trasferirà i suoi dati a paesi terzi o a organizzazioni
internazionali

I dati suoi personali sono conservati:
−
PERIODO DI CONSERVAZIONE
DEI DATI

−
−

per 7 giorni per la registrazione all’ingresso della sede del titolare e
per le immagini riprese per la videosorveglianza;
per 1 anno a partire dall’ultimo accesso sulla nostra rete informatica
qualora ne abbia accesso;
per 10 anni per gli obblighi contrattuali o di legge (contabilità, fisco
ecc.).

Lei, in qualità di interessato alla riservatezza e alla protezione dei suoi dati
personali, gode dei seguenti diritti:
−
−
−
−
−
−

DIRITTI DEGLI INTERESSATI

Accesso ai suoi dati
Rettifica
Cancellazione
Limitazione del trattamento
Opposizione al trattamento
Portabilità dei dati personali

Per l’esercizio di tali diritti potrà contattare il titolare i cui dati sono presenti
nella presente informativa.
Lei, in qualità di interessato, ha il diritto di revocare il consenso al trattamento
dei suoi dati in qualsiasi momento e comunque in riferimento ai tempi di
conservazione previsti, senza pregiudicare la liceità del trattamento basato sul
consenso prestato prima della revoca.

MODALITÀ PER L’ESERCIZIO DEI
DIRITTI
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Lei, in qualità di interessato, ha il diritto di proporre reclamo all’autorità dello
Stato in cui risiede.
DIRITTO DI PROPORRE RECLAMO
ALL’AUTORITA’

Il reclamo può essere effettuato a seguito di compilazione del modello,
inserito nel sito del Garante: www.garanteprivacy.it

OBBLIGO LEGALE DELLA
COMUNICAZIONE DEI DATI

La comunicazione che lei ci fa, relativa ai suoi dati personali, è necessaria
all’avanzamento delle offerte commerciali e all’eventuale stipula di contratti.
Le conseguenze di una mancata comunicazione a tal riguardo potrebbe non
garantire l’instaurazione di un rapporto commerciale.

FONTE DA CUI HANNO ORIGINE I
DATI

I suoi dati sono rilasciati da Lei al titolare e possono essere acquisiti mediante
consultazione del suo sito internet o siti specializzati

PROCESSO DECISIONALE
AUTOMATIZZATO

Il titolare non tratta i suoi dati attraverso processi decisionali automatizzati e
non effettua alcuna profilazione.

I suoi diritti (artt. 7, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 77) previsti dal Regolamento UE 2016/679) sono riportati all’interno del
DOC - 05” Diritti dell'interessato”
Restiamo a sua completa disposizione per ogni ulteriore informazione

Luogo e data

Genova, 8 giugno 2020

Titolare trattamento

Elevator Genova S.r.l. – Giovanni Silva

Indirizzo

Via Guglielmo Massaia, 9, 16152 Genova GE

Recapito telefonico

010 650 2900

Mail
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