Informativa
Regolamento Generale europeo sulla protezione dei dati n. 679/2016

Gentile CLIENTE,
ai sensi dell’art. 13 par. 1 e art. 14 par. 1 del Regolamento Generale europeo sulla protezione dei
dati n 679/2016, la scrivente società Vi informa di essere in possesso di dati a Voi relativi, acquisiti
da Voi in forma verbale o scritta o acquisiti da pubblici registri.
Vi informiamo che il trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e
tutela della Vostra riservatezza e dei Vostri diritti.
In particolare il Titolare del Trattamento è TAE SRL nella persona del Legale
Rappresentante sig. Citroni Marco.
L’azienda non ha nominato alcun RPD/DPO (Responsabile della Protezione dei Dati / Data
Protection Officer).
Il trattamento è necessario per formalizzare e gestire il contratto di fornitura con la nostra azienda.
Facciamo rilevare che la comunicazione dei dati è un requisito necessario per lo svolgimento degli
obblighi contrattuali. Questo include gli indirizzi e-mail, qualora desideriate utilizzare questo
canale di comunicazione. La mancata comunicazione dei dati può impedire lo svolgimento del
contratto.
I dati verranno fisicamente gestiti anche da HYDROSKOP SRL come azienda appartenente alla Rete
d’Impresa nella persona del Legale Rappresentante Sig. Dalbosco Franco.
Inoltre i dati di interesse fiscale verranno comunicati allo Studio del Commercialista, sempre le finalità
di adempiere agli obblighi di legge legati allo svolgimento del contratto.
E’ possibile richiedere la portabilità dei dati forniti.
I dati non verranno trasferiti fuori dall’Italia.
Il periodo di conservazione dei dati sarà di 10 ANNI, conformemente agli obblighi legati agli
adempimenti fiscali e legali.
E’ possibile esercitare il diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali
Piazza di Monte Citorio n. 121 00186 ROMA Fax: (+39) 06.69677.3785 Centralino telefonico: (+39)
06.696771)
E-mail: garante@gpdp.it Posta certificata: protocollo@pec.gpdp.it
Nel trattamento dei dati non viene utilizzato nessun processo decisionale automatizzato
compresa la
profilazione. I suoi dati personali non saranno rivenduti per nessun motivo.
Al Titolare del Trattamento potrà sempre rivolgersi per far valere i suoi diritti sulla gestione dei
suoi dati personali da noi trattati.
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