INFORMATIVA ai sensi dell’art. 13 Reg. UE 2016/679 (GDPR)
Preda S.r.l., in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali dei Clienti/Fornitori (di seguito Società), con sede in via di
Settebagni n. 1377, 00138 Roma, desidera informarLa che i dati personali fornitici o acquisiti nel contesto della nostra attività
economica saranno utilizzati in modo conforme alle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali (Reg. UE
2016/679 (GDPR)
Il Responsabile della Protezione dei Dati designato è il dott. Fabio Principe: rpd.bucap@pec.it
Oggetto del trattamento
I dati personali dei Clienti/Fornitori della Preda S.r.l., ovvero i dati riguardanti gli Amministratori e/o i Legali Rappresentanti
delle società clienti/fornitrici e/o di chiunque agisca in nome e per conto delle stesse - forniti all’azienda, ovvero altrimenti
acquisiti dalla medesima, potranno formare oggetto di trattamento.
Il trattamento verrà effettuato nel rispetto degli obblighi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza ed
integrità secondo i principi e le prescrizioni dettate dalla normativa in materia di protezione dei dati personali. Saranno oggetto
di trattamento i dati identificativi e di contatto, nonché tutti gli altri si rendessero necessari, per il corretto svolgimento del
rapporto contrattuale e per ottemperare agli obblighi legali previsti dalla normativa ai fini contabili e fiscali
Finalità del trattamento
Le finalità del trattamento cui i dati potranno venire sottoposti sono relative alle attività specifiche della Società e possono
comprendere:
1.
2.
3.
4.

assunzione di dati per necessità contrattuali e/o pre contrattuali;
adempimenti di obblighi di legge;
esecuzione delle disposizioni di autorità o enti pubblici;
necessità operative e di gestione interna; per ogni altra necessità connessa alle esigenze del rapporto contrattuale
anche dopo la sua conclusione, ad esempio per la difesa di un diritto o per obblighi di legge

La base giuridica adottata è l’adempimento di obblighi di legge, la necessità di dare seguito al contratto in essere o il legittimo
interesse del Titolare.
Modalità del trattamento
I dati verranno trattati in modo lecito, secondo correttezza e con la massima riservatezza, nel pieno rispetto dei principi
generali di cui all'art. 5 del predetto Regolamento GDPR, principalmente attraverso strumenti elettronici e informatici nel
rispetto delle misure di sicurezza adeguate.
I dati personali saranno trattati da parte di soggetti debitamente autorizzati, ed opportunamente istruiti in materia di tutela
della privacy, con l'impiego di misure di sicurezza atte, tra l'altro, a garantire la riservatezza del soggetto o dei soggetti cui i
dati si riferiscono per impedire l'accesso a soggetti non autorizzati, salvi i casi obbligatori per legge.
Periodo di conservazione dei dati
Tutti i dati predetti saranno trattati per il tempo necessario agli adempimenti previsti dal rapporto contrattuale o da obblighi di
legge.
Soggetti ai quali potranno essere comunicati i dati personali
Preda S.r.l. potrà poi far seguire per suo conto i trattamenti di cui sopra (sempre nel rispetto delle suddette misure di
sicurezza e riservatezza) da Società o Enti Pubblici o privati la cui attività sia connessa, strumentale o di supporto a quella
della Società o a quelle relative all'offerta/e dei servizi a Lei riferiti.
La informiamo, inoltre, che i dati potranno venire trasmessi a quei soggetti cui disposizione di Legge danno facoltà di accesso
o a quei soggetti il trasferimento ai quali si renda necessario al fine dello svolgimento della attività della Società o dell'offerta/e
dei servizi richiesti
I soggetti terzi a cui i dati sono comunicati possono essere nominati Responsabili del trattamento.
L'elenco completo dei Responsabili e delle società terze alle quali vengono comunicati i Suoi dati è disponibile presso la
nostra Sede.
Può richiederne copia scrivendo a: privacy@predainformatica.it
Diritti dell'Interessato
Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui agli articoli 15 e ss. del citato Reg. UE 679/2016 e in particolare il diritto di
chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del
trattamento dei dati personali che lo riguardano, nonché di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati.
L'esercizio di tali diritti potrà essere esperito scrivendo a: privacy@predainformatica.it
Reclamo
In ogni caso è fatto salvo il diritto dell'interessato di proporre, se ne sussistono i presupposti ed in caso di violazioni, reclamo
all'Autorità di Controllo in materia di privacy.
Il titolare si riserva di poter apportare aggiornamenti alla presente Informativa. Si invitano gli interessati a verificare
periodicamente sul sito www.predainformatica.it eventuali versioni aggiornate.
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