CONVERTING & TRADE S.R.L. UNIPERSONALE
Via E. Mattei, n. 1/3 – fraz. Fratte
61013 Sassofeltrio (PU)
Email amministrazione@convertingtradesrl.com - p.e.c. lacommerciale.pec@legalmail.it
tel. 0541 1838580 - p.iva 02570920419
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Gentile Cliente,
con la presente sono a fornirLe le informazioni relative al trattamento dei Suoi dati personali.
Premessa
Ai sensi della normativa in materia di protezione dei dati personali, Regolamento UE 2016/679 e D.Lgs. 196/2003, La
informiamo che i dati personali da Lei forniti saranno trattati nel rispetto della normativa sopra richiamata.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il Titolare del trattamento dei dati è CONVERTING & TRADE S.R.L. UNIPERSONALE in persona del legale rappresentante
pro tempore, con sede in via E. Mattei, n. 1/3 – 61013 Sassofeltrio (PU), fraz. Fratte, email
amministrazione@convertingtradesrl.com, p.e.c. lacommerciale.pec@legalmail.it, p.iva 02570920419.
I dati personali sono raccolti dal Titolare del trattamento attraverso la registrazione e archiviazione nelle nostre banche
dati cartacee ed elettroniche.
Il trattamento è improntato a principi di correttezza, liceità, trasparenza, limitazione delle finalità e della conservazione,
minimizzazione dei dati, esattezza, integrità, riservatezza e responsabilizzazione.
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO CUI SONO DESTINATI I DATI E BASE GIURIDICA
I Suoi dati personali saranno trattati per le seguenti finalità:
A)
B)
C)
D)
E)

GESTIONE DELLA CLIENTELA
MONITORAGGIO DEGLI ADEMPIMENTI CONTRATTUALI
PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA’
ADEMPIMENTI DI OBBLIGHI CONTRATTUALI
ESECUZIONE DEL CONTRATTO E/O DI MISURE PRECONTRATTUALI

La base giuridica del trattamento per le finalità A), B), C), D) ed E) è l’esecuzione di un contratto di cui l’interessato è
parte o l’esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso.
F)

GESTIONE CONTABILE O DI TESORERIA

La base giuridica del trattamento per le finalità F) è l’adempimento di un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare.
G) GESTIONE DEL CONTENZIOSO
La base giuridica del trattamento per la finalità G) è il legittimo interesse del titolare, che consiste nella difesa di un
diritto in sede amministrativa e/o giudiziaria.
H) RILEVAZIONE GRADO DI SODDISFAZIONE DEL CLIENTE
La base giuridica del trattamento per la finalità H) è il legittimo interesse del titolare derivante dal rapporto contrattuale,
quindi dal fatto che l’interessato è un cliente.
I)

INFORMAZIONI ALLA CLIENTELA DI NUOVI SERVIZI/PRODOTTI

La base giuridica del trattamento per la finalità I) è il legittimo interesse del titolare derivante dal rapporto contrattuale,
quindi dal fatto che l’interessato è un cliente.
J)

L’INVIO DI MATERIALE INFORMATIVO E/O PUBBLICITARIO ANCHE MEDIANTE TELEFONO O INTERNET

La base giuridica del trattamento per la finalità J) è il legittimo interesse del titolare che consiste nell’interesse del
medesimo a vendere i propri prodotti in seguito alla ricezione della richiesta di contatto da parte dell’interessato dopo
aver visitato il sito internet dell’impresa www.paperline.it, la pagina Facebook, Instagram, Pinterest, Google +, LinkedIn
e altri social.
Ai sensi dell’art. 21, par. 2, Regolamento UE 2016/679, Le ricordiamo che l’interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi
momento al trattamento dei dati personali che lo riguardano effettuato per L’INVIO DI MATERIALE INFORMATIVO E/O
PUBBLICITARIO ANCHE MEDIANTE TELEFONO O INTERNET e che in tal caso, i Suoi dati non potranno più essere oggetto
di trattamento per tale finalità.
Per non ricevere più richieste di contatto da parte di Converting & Trade s.r.l. unipersonale, è possibile inviare una
segnalazione a amministrazione@convertingtradesrl.com oppure a lacommerciale.pec@legalmail.it
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Il conferimento dei Suoi dati personali ed il conseguente trattamento da parte del Titolare, per le finalità di cui sopra,
sono necessari per l’instaurazione, per la prosecuzione e per la corretta gestione del rapporto tra Titolare ed Interessato,
o devono intendersi come obbligatori in base a legge, regolamento o normativa comunitaria; l’eventuale rifiuto a
fornire i dati personali richiesti potrà causare l’impossibilità, in tutto o in parte, di perfezionare e di gestire il rapporto
in essere o in divenire.
MODALITÀ DI TRATTAMENTO DI DATI
I Suoi dati saranno trattati dal Titolare con strumenti manuali, informatici e telematici nell’ambito ed in ragione delle
finalità sopra specificate.
CATEGORIE DI SOGGETTI AI QUALI I DATI POSSONO ESSERE COMUNICATI:
Il trattamento dei Suoi dati personali potrà essere effettuato a mezzo di soggetti che agiscono sotto l’autorità del Titolare
(c.d. autorizzati) e/o di soggetti con specifici compiti e funzioni connessi al trattamento dei dati personali (c.d. designati),
espressamente e specificamente individuati e istruiti. Tali soggetti tratteranno i dati conformemente alle istruzioni
ricevute dal Titolare del trattamento, secondo profili operativi agli stessi attribuiti in relazione alle funzioni svolte.
I dati potranno altresì essere trattati da soggetti terzi, di cui ci si avvale per l’erogazione di servizi connessi alle finalità
perseguite, quali consulenti e istituti di credito per finalità contabili-amministrative, agenti di commercio, alcuni dei
quali agiscono in qualità di responsabili del trattamento (l’elenco completo potrà essere richiesto al Titolare).
I dati potranno essere comunicati a vettori per la consegna della merce oggetto del contratto, oppure a soggetti, enti o
autorità a cui sia obbligatorio comunicare i Suoi Dati Personali in forza di disposizioni di legge o di ordini delle autorità.
Si precisa che i Suoi dati non saranno soggetti a diffusione.
DURATA DEL TRATTAMENTO E DELLA CONSERVAZIONE
I Suoi dati personali saranno conservati per il tempo necessario per l’esecuzione delle prestazioni previste nel contratto.
È fatto salvo in ogni caso l’ulteriore conservazione prevista dalla normativa applicabile tra cui quella prevista dall’art.
2946 cod. civ. (prescrizione ordinaria). Maggiori informazioni sono disponibili presso il Titolare.
TRASFERIMENTO DEI DATI
________________________________________________________________________________________________
Il titolare del trattamento non trasferisce i dati personali in paese terzi; tuttavia si riserva la possibilità di utilizzare servizi
in cloud (o altri servizi) e in tal caso i fornitori dei servizi saranno selezionati tra coloro che forniscono garanzie adeguate,
così come previsto dall’art. 46 GDPR 679/16.
DIRITTI DELL’INTERESSATO:
Lei ha diritto di chiedere al Titolare, in qualunque momento, l'accesso ai Suoi Dati, l’aggiornamento, la rettifica e
l’integrazione, la cancellazione o la trasformazione in forma anonima o il blocco degli stessi, l’attestazione che tali
operazioni sono state portate a conoscenza di coloro ai quali i dati sono comunicati, di opporsi al loro trattamento o di
richiedere la limitazione del trattamento, o di ottenere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da
dispositivo automatico i dati che La riguardano, nei casi previsti dall’art.20 del Regolamento.
La informiamo, inoltre, che ha il diritto di opporsi per motivi legittimi, al trattamento dei dati, inizialmente o in occasione
di successive comunicazioni a tale trattamento, o a qualsiasi processo decisionale automatizzato (compreso il marketing
diretto e la profilazione);
Le richieste vanno rivolte per iscritto al Titolare al seguente indirizzo a amministrazione@convertingtradesrl.com
oppure a lacommerciale.pec@legalmail.it
In ogni caso Lei ha sempre diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali per
l’esercizio dei suoi diritti o per qualsiasi altra questione relativa al trattamento dei suoi dati personali.
_________________, lì______________
Dichiaro di aver preso visione dell’informativa di cui sopra
L’interessato
___________________________

