BINI METALLI S.R.L.
VIA CAVAZZA 14/A – 41122 MODENA
TEL. 059/450191 FAX 059/450194
C.F./P. IVA: 01933660365

Gentile cliente

INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE/2016/679
Il “Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali” (Regolamento UE/2016/679) impone l’obbligo di
informare l’interessato sugli elementi fondamentali del trattamento. La scrivente Impresa vi adempie compiutamente
informandoLa che:

TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Titolare del trattamento è l’Impresa BINI METALLI S.R.L. corrente in VIA CAVAZZA 14/A – 41122 MODENA in persona del suo
Legale Rappresentante pro tempore, ivi elettivamente domiciliato.
PEC: info@cert.binimetalli.it
MAIL: binimetalli@binimetalli.it
FINALITA’
I Suoi dati sono raccolti per le seguenti finalità:

Per l’esecuzione della prestazione contrattualmente richiesta e per il conseguente adempimento di obblighi di
legge connessi a norme civilistiche, fiscali e contabili, regolamenti, normative comunitarie (fatturazione della
prestazione resa, emissione ricevute, ecc …) o per adempiere, prima dell’esecuzione del contratto, a Sue
specifiche richieste (ad esempio la formulazione di preventivi di spesa);

Per la gestione dell’eventuale contenzioso (inadempimenti contrattuali, controversie giudiziarie,…).

MODALITA’ DEL TRATTAMENTO
In relazione alle summenzionate finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti cartacei, informatici,
telematici o altri sistemi di telecomunicazione in modo da garantirLe la sicurezza e la riservatezza dei dati.
La presente informativa è resa per i dati raccolti direttamente presso l’interessato. I Suoi dati verranno conservati per il
tempo strettamente necessario al perseguimento delle finalità sopra indicate nonché per il periodo stabilito da obblighi
normativi (obbligo di conservazione decennale delle scritture contabili).

NATURA DEL CONFERIMENTO E CONSEGUENZE DEL SUO RIFIUTO A RISPONDERE
Il conferimento dei dati da parte Sua è necessario in quanto richiesto dagli obblighi legali e contrattuali e pertanto
l’eventuale rifiuto a fornirli o al successivo trattamento determinerà l’impossibilità della scrivente a dar corso ai servizi
richiesti e agli stessi rapporti contrattuali.

BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
La base giuridica del trattamento dei Suoi dati personali si fonda su obblighi normativi, contabili e fiscali, e contrattuali.

DESTINATARI DEI DATI
Per il perseguimento delle finalità suddette I Suoi dati potranno essere comunicati, oltre che ai soggetti ai quali la facoltà di
accedere agli stessi sia riconosciuta da specifiche disposizioni di legge o normativa secondaria, alle sole categorie di
soggetti di seguito indicate, che procederanno al trattamento in qualità di autonomi titolari: Enti Pubblici per la gestione
delle scritture contabili e fiscali e per la gestione dello smaltimento rifiuti; Enti Pubblici e concessionarie auto per la gestione
delle pratiche di demolizione auto; Enti, Società ed Istituti del settore bancario, creditizio e assicurativo; Studi legali per la
gestione dell’eventuale contenzioso; Studi professionali/società/associazioni/imprese/liberi professionisti che erogano alla
scrivente determinati servizi (contabili, fiscali, manutenzione/assistenza delle apparecchiature informatiche, …) per lo
svolgimento dell’attività economica nel rispetto della vigente normativa.
I Suoi dati non saranno diffusi né trasferiti verso Paesi Terzi.

DIRITTI DELL’INTERESSATO
La si informa dell’esistenza del suo diritto di chiederci l’accesso ai suoi dati personali, di rettifica, di cancellazione degli
stessi, di limitazione del trattamento dei dati che la riguardano, di opporsi al loro trattamento, alla portabilità dei dati;
eventuali reclami o richieste dovranno essere indirizzati alla mail sopra indicata. Le è inoltre riconosciuto il diritto di proporre
reclamo a un’Autorità di controllo.

