Informativa ai sensi dell’art.13 del Regolamento UE 2016/679

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, BUFALCIOFFI Srl, in
qualità di titolare del trattamento dei dati personali da Lei forniti, La informa che:
i dati identificativi e gli ulteriori dati forniti a BUFALCIOFFI Srl in occasione di rapporti commerciali finalizzati alla
conclusione di accordi contrattuali, esecuzione di ordini ovvero relativi alla vendita dei nostri prodotti, sono e saranno
oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza ivi previsti, con le
modalità e per le finalità di seguito indicate.
Dati identificativi del Titolare
Il Titolare del trattamento dei dati, ai sensi di legge, è BUFALCIOFFI Srl, a Vostra disposizione per ogni ulteriore
informazione.
Finalità e modalità del trattamento
I dati sono trattati per le finalità istituzionali, connesse e/o strumentali all’attività di produzione e commercio da parte di
BUFALCIOFFI Srl. La raccolta e il trattamento dei suddetti dati avviene tramite strumenti cartacei ed informatici, con
accesso controllato agli archivi e secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente e mediante l’adozione delle misure
di sicurezza ivi previste.
Base giuridica del trattamento
L’adempimento ad obblighi contrattuali relativi al rapporto commerciale, l’interesse legittimo del titolare del trattamento
relativamente ai consueti rapporti commerciali tra cliente e fornitore e gli obblighi di legge in relazione ai dati contabili
costituiscono la base giuridica del trattamento.
Natura del conferimento dei dati
Il conferimento dei suddetti dati è facoltativo.
Conseguenze del mancato conferimento
Il conferimento dei dati si intende tuttavia necessario in relazione al perseguimento delle finalità sopra indicate. Infatti la
mancata acquisizione o il mancato conferimento dei dati in relazione alle finalità di cui sopra impedisce l’instaurazione e
la prosecuzione dei rapporti commerciali instaurati con BUFALCIOFFI Srl, ai fini contrattuali, per impossibilità di
adempiere agli obblighi di legge e di contratto.
Soggetti ai quali i dati potranno essere comunicati
I dati potranno essere comunicati, con le modalità e per le finalità sopra indicate, all’esterno di BUFALCIOFFI Srl: a) a
soggetti pubblici o privati in relazione ai quali la comunicazione dei dati è necessaria, strumentale od opportuna per
adempiere agli obblighi di legge, regolamento o normativa comunitaria; b) a soggetti che forniscono a BUFALCIOFFI Srl
servizi elaborativi o altri servizi strumentali; c) a soggetti ai quali la comunicazione dei dati personali da Lei forniti risulta
necessaria o sia comunque funzionale all’amministrazione del rapporto commerciale (ad esempio: istituti bancari, istituti
assicurativi, amministrazione finanziaria); d) a società, studi professionali o singoli professionisti che prestano servizi di
consulenza; e) ai nostri collaboratori; f) ai soggetti che forniscono a BUFALCIOFFI Srl servizi di assistenza tecnica
inerente alla gestione di hardware e software.
I dati non saranno oggetto di diffusione.
Periodo di conservazione dei dati
I dati verranno conservati per tutta la durata del rapporto commerciale e comunque non oltre dieci anni dal termine del
rapporto stesso. I dati contabili, o altri dati soggetti a obbligo di conservazione, verranno conservati per il periodo
stabilito dalla Legge.
Diritti dell’interessato
L’interessato ha facoltà di esercitare i diritti previsti dalla normativa contattando il Titolare del trattamento ai recapiti
riportati in calce. Ha inoltre il diritto di richiedere l’accesso ai suoi dati personali, la loro rettifica, cancellazione,
limitazione; ha altresì il diritto di opporsi al loro trattamento, di revocare il consenso espresso senza pregiudicare la
liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca, oltre al diritto alla portabilità dei dati. Ha inoltre diritto a
proporre reclamo all’autorità di controllo.
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