Informativa ai sensi dell'art 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, recante il Codice in materia
di protezione dei dati personali
Il codice stabilisce che il soggetto interessato debba essere preventivamente informato in merito all'utilizzo
dei dati che lo riguardano e che il trattamento di dati personali è ammesso solo con il consenso espresso
del soggetto interessato salvo i casi previsti dalla legge.
Finalità
I dati personali sono trattati nell'ambito della normale attività di ROBYNAILS Srl per finalità amministrativocontabili
- Adempimento di obblighi fiscali o contabili
- Gestione della clientela (amministrazione della clientela, amministrazione di contratti, ordini, spedizioni e
fatture controllo dell'affidabilità e solvibilità)
- Gestione dei fornitori (amministrazione dei fornitori amministrazione di contratti, ordini, arrivi, fatture
selezione in rapporto alle necessità dell'impresa)
- Trattamento giuridico ed economico del personale
- Gestione del personale
Natura dei dati e conseguenza del mancata comunicazione
Senza il trattamento e la comunicazione dei dati di natura obbligatoria per le descritte finalità, non si potrà
fornire all'interessato i servizi e/o i prodotti richiesti, in tutto o in parte. (Finalità amministrativo-contabili)
Dati sensibili
Qualora ROBYNAILS Srl venga in possesso di dati sensibili in relazione a richieste specifiche dell'interessato
il consenso rilasciato riguarda anche il trattamento di tali dati per l'esecuzione esclusiva di tali specifiche
richieste.
Qualora ROBYNAILS Srl venga in possesso di dati sensibili richiedendoli esplicitamente all'interessato il
trattamento sarà subordinato ad una preventiva richiesta di consenso scritto.
Soggetti, categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati
Società o persone esterne che svolgono attività strettamente connesse e strumentali alla gestione del
rapporto commerciali quali:
- Società da noi controllate e consociate in ambito Unione Europea
- Istituti di credito
- Consulenti e liberi professionisti, singoli ed associati
Diritti dell'interessato
- diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali
- ha diritto di ottenere l'indicazione dell'origine dei dati,
- delle finalità e modalità del trattamento,
- degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante
- della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
- ottenere l'aggiornamento, la rettificazione l'integrazione dei dati
- ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati
- ottenere l'attestazione che le operazioni di cui sopra sono state portate a conoscenza, anche per quanto
riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi
- opporsi, in tutto o in parte per motivi legittimi, al trattamento
- opporsi, in tutto o in parte al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale
pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione
commerciale

