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INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO EUROPEO N. 2016/679
(GENERAL DATA PROTECTION REGULATION – GDPR)
POLONIATO S.R.L., con sede in Via dell’Artigianato n. 20 – 31031 Caerano di San Marco (TV) - in qualità di
Titolare del trattamento Vi informa ai sensi dell’art. 13 e dell’art. 14 Regolamento UE n. 2016/679 “GDPR”
che i Vostri dati saranno trattati con le modalità e per le finalità seguenti:
1. Tipologia dei dati trattati e finalità del trattamento
I dati personali da Voi forniti sono anagrafici, fiscali e di natura economica necessari allo svolgimento dei
rapporti contrattuali in essere o futuri e verranno trattati senza il Vostro preventivo consenso espresso in
conformità con quanto prescritto dall’art. 6 del GDPR per le seguenti finalità:
a) adempiere agli obblighi precontrattuali e contrattuali derivanti dall’esecuzione della prestazione da Voi
richiesta;
b) adempiere agli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento, dalla normativa comunitaria o da un
ordine dell’Autorità;
c) esercitare i diritti del Titolare, ad esempio il diritto di difesa in giudizio.
2. Modalità del trattamento
I dati forniti verranno trattati dal Titolare su supporto cartaceo, informatico o per via telematica.
3. Conservazione
I dati personali conferiti per le finalità sopra esposte saranno conservati per tutta la durata del rapporto
contrattuale e, per adempimenti fiscali e contabili, per un periodo di 10 anni come da normativa vigente.
4. Accesso ai dati personali
I Vostri dati potranno essere resi accessibili per le finalità indicate al punto 1. a dipendenti e collaboratori
adeguatamente formati ed informati dal Titolare, nella loro qualità di soggetti designati.
5. Comunicazione dei dati
Il Titolare potrà comunicare i Vostri dati per le finalità indicate al punto 1 a:
- soggetti esterni per finalità di gestione contabile, fiscale e dei pagamenti;
- aziende di credito ed istituti bancari;
- società di consulenza, studi legali e professionisti;
- agenti e rappresentanti;
- committente e/o appaltatore nell’ambito del contratto di appalto/subappalto;
- enti previdenziali e assicurativi
- Organismi di vigilanza e Autorità giudiziarie ove obbligatorio per legge.
I Vostri dati non saranno diffusi.
6. Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto
Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 1. è obbligatorio. In sua assenza il Titolare non potrà
assicurare la corretta gestione del rapporto contrattuale instaurato.
7. Diritti dell’interessato (artt. 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del REG. UE 2016/679)
La informiamo che in qualità di interessato ha i diritti di cui agli art. da 15 a 22 del regolamento europeo
679/16 e precisamente:
- accesso ai dati personali;
- ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che La riguardano, anche se non ancora
registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile;
- ottenere l’aggiornamento, la rettificazione o l’integrazione dei dati;
- ottenere la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguardano;
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- opporsi in tutto o in parte al trattamento dei dati personali che La riguardano, ancorché pertinenti allo
scopo della raccolta;
- portabilità dei dati;
- revoca del consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul
consenso prestato prima della revoca;
- proporre reclamo all’autorità di controllo.
8. Modalità di esercizio dei diritti
Per avere maggiori informazioni sul trattamento dei Vostri dati personali, ovvero esercitare i diritti di cui al
precedente, è possibile inviare una comunicazione al titolare tramite:
- email PEC, all’indirizzo info@pec.poloniato.com
- posta raccomandata all’indirizzo: Poloniato s.r.l. – Via dell’Artigianato, 20 – 31031 Caerano di San Marco
(TV)
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