INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali dell'Utente sono utilizzati da BLUNOVA
TRAPANI S.R.L.S. che ne è titolare per il trattamento, nel
rispetto dei principi di protezione dei dati personali stabiliti
dal Regolamento GDPR 2016/679.

tra le parti, saranno immediatamente cancellati o trattati in forma
anonima, ove la loro conservazione non risulti altrimenti giustificata.
DIRITTI DELL'INTERESSATO
5) Ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016 (GDPR), l'interessato
può, secondo le modalità e nei limiti previsti, esercitare i seguenti
diritti:

MODALITA' E FINALITA' DEL TRATTAMENTO DATI



1) Si informa che i dati verranno trattai con supporto
cartaceo/digitale e per:

richiedere la conferma dell'esistenza di dati
personali che lo riguardano (diritto di accesso);



conoscerne l'origine;



ricevere comunicazione intellegibile;



avere informazioni circa la logica, le modalità e le
finalità del trattamento;



richiederne
l'aggiornamento,
la
rettifica,
l'integrazione, la cancellazione, la trasformazione in
forma anonima, il blocco dei dati trattati in
violazione di legge, ivi compresi quelli non più
necessari al perseguimento degli scopi per i quali
sono stati raccolti;



l’interessato può richiedere la cancellazione dei
propri dati attraverso comunicazione scritta a mezzo
email al titolare del trattamento;



il diritto di presentare un reclamo all'Autorità di
controllo.

Adempimento obblighi di legge e connessi ai rapporti
commerciali;
Elaborazione, stampa, imbustamento e spedizione delle
fatture o invio a mezzo posta elettronica;
Gestioni dei clienti (contratti e fatturazione);
Gestione del contenzioso;

BASE GIURIDICA
2) Il conferimento dei dati è obbligatorio per tutto quanto
è richiesto dagli obblighi legali e contrattuali e pertanto
l'eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte può dar
luogo all'impossibilità di fornire i servizi/prestazioni
richieste.

CATEGORIE DI DESTINATARI

TITOLARE DI TRATTAMENTO

3) Fermo restando le comunicazioni eseguite in
adempimento agl'obblighi di Legge, tutti i dati raccolti ed
elaborati potranno essere comunicati esclusivamente per
le finalità sopra specificate alle seguenti categorie di
interessati:

6) Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è:



Consulenti e liberi professionisti;



Personale interno autorizzato;



Responsabile/i di Trattamento.

PERIODO DI CONSERVAZIONE
4) I dati obbligatori ai fini contrattuali e contabili verranno
conservati, secondo normativa vigente, per un periodo non
superiore ad anni 10. I dati per i quali non si perfeziona il rapporto
tra l'azienda e il cliente, pur avendo avuto un precedente contatto

BLUNOVA TRAPANI S.R.L.S.
Via Mazara, 13 - 97100 Trapani (TP)
P.Iva 02693260818
e-mail: info@blunovatrapani.it

