Informativa e consenso ai sensi degli art. 13 e 14 del Regolamento Europeo n. 679/2016 (GDPR)
Az. Agr. MARIOTTI GIULIO con sede legale in San Costanzo (PU), Via Strada di Mezzo n. 33, C.F. MRTGLI53B20H809D e P.Iva
01345830416, nella qualità di Titolare del Trattamento (in seguito Titolare) dei Suoi dati ai sensi degli articoli 13 e 14 del Reg. Eu. 679/2016 (di
seguito GDPR) con la presente La informa che la citata normativa prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali e che tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, inequivocabilità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei
Suoi diritti.
Finalità del trattamento: in particolare i Suoi dati verranno trattati per finalità connesse all’attuazione dei seguenti adempimenti, relativi ad obblighi
legislativi o contrattuali:
° Adempimenti obbligatori per legge in campo fiscale e contabile
° Gestione del contenzioso in caso di mancato adempimento
° Invio di informazioni commerciali via e-mail
° Di obblighi previsti dalla legge
° Programmazione interna dell’attività
° Servizi di controllo interno
Il trattamento dei dati funzionali per l’espletamento di tali obblighi è necessario per una corretta gestione del rapporto ed il loro conferimento è
obbligatorio per attuare le finalità sopra indicate. Il titolare rende noto, inoltre, che l’eventuale non comunicazione, o comunicazione errata, di una
delle informazioni obbligatorie, può causare l’impossibilità del Titolare di garantire la congruità del trattamento stesso.
Modalità del trattamento: i Suoi dati personali potranno essere trattati nei seguenti modi:
°Affidamento a terzi di operazioni di elaborazione
° Raccolta di dati per via informatica o telematica
°Trattamento a mezzo di calcolatori elettronici
°Trattamento a mezzo di archivi cartacei
°Utilizzo dei dati solo per consultazione ed emissione documenti fiscali
Comunicazione: i Suoi dati saranno conservati presso la Nostra sede e saranno comunicati esclusivamente ai soggetti competenti per l’espletamento
dei servizi necessari ad una corretta gestione del rapporto di lavoro con garanzia di tutela dei diritti dell’interessato.
I Suoi dati saranno trattati unicamente da personale espressamente autorizzato dal Titolare ed, in particolare, dalle seguenti categorie di soggetti
incaricati: Ufficio Amministrazione
I Suoi dati potranno essere comunicati a terzi, in particolare a :
° Nell’ambito di soggetti pubblici e/o privati per i quali la comunicazione dei dati è obbligatoria o necessaria in adempimento ad obblighi di legge o
sia comunque funzionale all’amministrazione del rapporto
°Organi costituzionali o di rilievo costituzionale
°Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura
° Ordini o collegi professionali
°Consulenti e liberi professionisti anche in forma associata
°Banche ed istituti di credito
° Imprese di assicurazioni o periti
Profilazione e diffusione: i Suoi dati personali non sono soggetti a diffusione né ad alcun processo decisionale interamente automatizzato, ivi
compresa la profilazione.
Responsabili: I responsabili del trattamento sono: Mariotti Giulio
Diritti dell’interessato: tra i diritti a Lei riconosciuti dal GDPR rientrano quelli di :
° chiedere l’accesso ai Suoi dati personali ed alle informazioni relative agli stessi; la retifica dei dati inesatti o l’integrazione di quelli incompleti; la
cancellazione dei dati personali che La riguardano, la limitazione del trattamento dei Suoi dati personali (art. 17 e 18 GDPR)
° richiedere ed ottenere i Suoi dati personali in un formato strutturato e leggibile da dispositivo automatico, anche al fine di comunicare tali dati ad
altro titolare del trattamento (cd. Diritto alla Portabilità) dei dati personali
°opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei Suoi dati personali al ricorrere di situazioni particolari che La riguardano
°revocare il consenso in qualsiasi momento, limitatamente alle ipotesi in cui il trattamento sia basato sul Suo consenso per una o più specifiche
finalità e riguardi dati personali comuni, oppure particolari categorie di dati. Il trattamento basato sul consenso effettuato antecedentemente alla
revoca dello stesso conserva comunque la sua liceità.
°proporre reclamo ad un’autorità di controllo ( Autorità garante per la protezione dei dati personali, www.garanteprivacy.it)
Potrà in qualsiasi momento esercitare i Suoi diritti inviando : una raccomandata A/R a Az. Agr. MARIOTTI GIULIO con sede legale in San
Costanzo (PU), Via Strada di Mezzo n. 33 ,61039 , oppure, una e mail all’indirizzo : info@aziendamariotti.com

