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AUTOMAZIONI INDUSTRIALI
IMPIANTI PER VERNICIATURA

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

ai sensi dell’art.13 del GDPR (General Data Protection Regulation) n.2016/679
SOGGETTI RESPONSABILI E DATI DI CONTATTO
Il Titolare del trattamento dati è Essemme s.r.l. con sede in Sacile (33077 Pn Italia), in via Fornace 10
codice fiscale e partita IVA 01301370936 contattabile ai seguenti recapiti: telefono 0434/735454, e-mail
info@essemme.com, pec srlessemme@legalmail.it
Responsabile del trattamento è il signor Silvestrini Gian Paolo legale rappresentate della Essemme srl
DATI PERSONALI TRATTATI
Cognome e nome, codice fiscale e partita iva, indirizzo, mail e numeri di telefono, riferimenti bancari e di
pagamento.
FONDAMENTI DI LICEITA’ DEL TRATTAMENTO
Il trattamento dei dati a carattere personale è necessario per l’esecuzione dei servizi proposti da Essemme
s.r.l.
I dati personali raccolti saranno oggetto di trattamento per le seguenti finalità:
• Attività di relazione con il cliente, attività informativa, per la formulazione di richieste di
informazioni su prodotti e servizi, per la predisposizione di preventivi e offerte
• Attività amministrative, fiscali e contabili connesse al rapporto cliente-fornitore e per adempiere
in genere agli obblighi previsti a carico del Titolare da leggi o regolamenti, dalla normativa
comunitaria, da richieste dell’Autorità giudiziaria oppure per esercitare i diritti del Titolare (ad
esempio il diritto di difesa in giudizio)
CONSERVAZIONE ED ARCHIVIAZIONE
I Dati personali sono raccolti a seguito di invio diretto al Titolare, oppure raccolti telefonicamente
nell’ambito delle attività precontrattuali. I dati vengono trattati sia mediante elaborazioni manuali in
formato cartaceo che con strumenti elettronici e informatici, e conservati per l’intera durata del rapporto
contrattuale, al termine dello stesso saranno conservati per il tempo previsto dalla vigente normativa
contabile, fiscale, civilistica e processuale.
TRASFERIMENTO DI DATI AD UN PAESE TERZO O ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI
I dati personali trattati da Essemme s.r.l. non vengono trasferiti verso Paesi terzi extra UE ne verso
organizzazioni internazionali.
I dati possono essere resi accessibili e trattati per le finalità di cui sopra
• -da dipendenti e collaboratori del Titolare nella loro qualità di incaricati e/o responsabili interni
del trattamento
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-da professionisti, società, associazioni o studi professionali che prestino al Titolare assistenza o
consulenza per finalità amministrative, contabili, fiscali, tutela legale.
• -da tutti gli Istituti Pubblici stabiliti dalla legge e più in generale da tutti gli Enti previsti dalla vigente
normativa in materia contabile e fiscale come destinatari di comunicazioni obbligatorie.
• -da istituti bancari per gli incassi e pagamenti.
In ogni caso, i dati personali non sono soggetti a diffusione.
•

DIRITTI DELL’INTERESSATO
L’interessato al trattamento gode dei diritti di cui agli articoli da 15 a21 e 77 del GDPR e in particolare in
ogni momento potrà ottenere la conferma dal Titolare dell’esistenza o meno dei medesimi dati e di
conoscerne il contenuto e l’origine, per verificare l’esattezza o chiederne l’integrazione, l’aggiornamento,
la rettificazione, la cancellazione o per chiedere la limitazione o manifestare l’opposizione al trattamento
o per chiederne la portabilità.
Detti articoli prevedono inoltre il diritto dell’interessato di proporre reclamo all’Autorità Garante per la
protezione dei dati personali
L’Interessato potrà in qualsiasi momento esercitare i propri diritti inviando una raccomandata a:
Essemme s.r.l. Via Fornace 10 – 33077 Sacile PN oppure una pec all’indirizzo: srlessemme@legalmail.it
L’ultima modifica alla presente Informativa sulla privacy è stata apportata in data 25/05/2018.
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