INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Gentile Cliente,
ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016, il trattamento delle informazioni che La riguardano è
improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei suoi
diritti.
OGGETTO dell’informativa
Le informazioni oggetto della presente comunicazione riguardano tutti i Vostri dati personali da Voi
conferitici direttamente, nonché altri dati a Voi relativi che saranno acquisiti in futuro.
FINALITA’ DEL TRATTAMENTO
I dati personali forniti sono necessari ai fini della conclusione e dell’esecuzione del contratto - di
lavoro o di fornitura - sottoscritto fra le Parti, oltre che per gli adempimenti fiscali e di fatturazione
connessi.
Gli stessi verranno trasmessi unicamente ai Professionisti incaricati della gestione contabile e
fiscale dell’Azienda, al medico del lavoro, ai nostri agenti di vendita, ai nostri fornitori di servizi di
trasporto per la consegna.
Tali soggetti sono nominati Responsabili del trattamento e i dati forniti verranno trattati con le
medesime garanzie previste dal GDPR.
I dati trattati relativamente ai clienti e ai fornitori sono: dati anagrafici, dati commerciali di
fatturazione, dati bancari.
I dati trattati relativi ai dipendenti sono: dati anagrafici, dati sanitari, dati bancari.
MODALITA’ DEL TRATTAMENTO
I dati saranno inseriti in una banca dati e/o conservati in archivi cartacei o su supporto magnetico e
saranno da noi trattati manualmente oppure attraverso l’ausilio di sistemi elettronici, telematici e
con ogni altro mezzo messo a disposizione dalla tecnica e dall’evoluzione tecnologica nel rispetto
della Legge. Il trattamento dei dati avverrà in modo lecito e corretto e, comunque, in guisa da
garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
NATURA OBBLIGATORIA E FACOLTATIVA DEL CONFERIMENTO E
CONSEGUENZE DELL’EVENTUALE RIFIUTO
Il conferimento da parte Vostra dei dati per le finalità sopra menzionate è facoltativo l’eventuale
Vostro rifiuto di fornire i dati può comportare l’impedimento nell’esecuzione del rapporto. Il
conferimento dei dati potrebbe rappresentare, inoltre, un onere per Voi necessario al fine di poterci
consentire di adempiere a degli obblighi legali connessi a norme civilistiche, fiscali e contabili.
SOGGETTI AI QUALI POSSONO ESSERE COMUNICATI I DATI ED AMBITO DI
DIFFUSIONE
I Vostri dati personali potranno da noi essere comunicati per :
-

Installazione, manutenzione e la gestione dei prodotti software ed apparati forniti da fornitori;
L’eventuale recupero dei crediti;
La revisione contabile del bilancio;
Banche e Posta per il pagamento delle fatture mediante m.a.v. ed altri mezzi di pagamento;
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-

Altri soggetti riferibili ai rapporti presenti e futuri che si andranno con Voi ad instaurare o imposti da
leggi, Statuto e/o regolamenti.

DIRITTI DELL’INTERESSATO
E’ Vostra facoltà esercitare tutti i diritti dalle Sezioni 2.3 e 4 del Regolamento Europeo n.679/2016
e, tra questi, il diritto :
-

Di accesso gratuito presso il registro generale del trattamento istituito presso L’Autorità Garante per
la protezione dei dati personali;
Di informazione sulle generalità del titolare e del responsabile e sulle finalità e modalità del
trattamento;
Di ottenere la cancellazione, il blocco, l’aggiornamento, la rettifica, la trasformazione in forma
anonima o l’integrazione dei dati personali;
Di opporvi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati che Vi riguardano.

TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO
Il trattamento dei dati da parte di BADO SRL è svolto previa identificazione, ai sensi del Codice
Privacy, di alcuni soggetti su cui gravano precisi oneri e responsabilità.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO è: BADO SRL, sede legale in VIGONZA Via Molino 8
rappresentante legale Maria Cristina Bado
IL TRATTAMENTO HA LUOGO PRESSO LA SEDE di PIANIGA Via Po 31/33
Vigonza, 24/05/2018
BADO SRL
IL RAPP. LEGALE SIG. MARIA CRISTINA BADO
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CONSENSO ESPRESSO TRATTAMENTO DATI - INFORMATIVA AI SENSI del
Regolamento UE n.2016/679

Gentile cliente
Società
___________________________________________
Legale Rappresentante Sig. _______________________________
Desideriamo informarLa che la normativa sopra citata garantisce che il trattamento dei dati
personali si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle
persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all’identità personale.
Ai sensi del Regolamento UE n.2016/679 ed in relazione ai dati a Voi relativi, qualificati come
personali dalla legge, di cui la ditta BADO SRL è in possesso per l’instaurazione e l’esecuzione di
rapporti contrattuali, Le informiamo di quanto segue:
1. Finalità del trattamento dei dati:
Il trattamento dei dati personali ha l’esclusiva finalità di provvedere in modo adeguato agli
adempimenti connessi all’espletamento del rapporto precontrattuale, contrattuale, post contrattuale,
ed economico, nonché l’inserimento ed elaborazione dei dati ai fini della redazione delle scritture
contabili obbligatorie, redazione di documenti fiscali, amministrativi, di tutela e gestione del
credito.
2. Modalità di trattamento dei dati.
In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti
manuali e informatici con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo da
garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto di quanto stabilito dal Regolamento
UE n. 2016/679.
3. Conferimento dei dati.
Il conferimento dei dati è obbligatorio dovendosi dar corso agli adempimenti di legge fiscali.
L’eventuale rifiuto da parte dell’interessato di conferire i dati personali comporta l’impossibilità di
instaurare rapporti con la ns. ditta.
4. Comunicazione dei dati.
I dati personali saranno a conoscenza del responsabile del trattamento e possono essere comunicati
per le finalità al punto 1 ad istituti di credito e collaboratori esterni (commercialisti, studi tecnici,
professionisti quali ingegneri, architetti, geometri) studi di consulenza società di assicurazioni, enti
pubblici, soggetti operanti nel medesimo settore dell’impresa che dovessero intervenire
nell’esecuzione dell’incaricato.
5. Durata del trattamento.
I dati verranno trattati per tutta la durata dei rapporti contrattuali instaurati e anche successivamente
per l’espletamento di tutti gli adempimenti di legge.
6. Titolare e Responsabile del trattamento.
Il titolare del trattamento è l’impresa BADO SRL con sede legale in Vigonza, Via Molino 8.
Rappresentante del Trattamento è la sig.ra Maria Cristina Bado.
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7. Diritti dell’interessato.
In ogni momento potrà esercitare il suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento ai sensi del
Regolamento UE n. 2016/679.
8. Fatture on-line
Il cliente autorizza la BADO SRL all’invio delle fatture in formato pdf tramite posta elettronica.

Formula di consenso
Il Sottoscritto dichiara di aver ricevuto completa informativa ai sensi Regolamento UE n.2016/679
ed esprime il consenso al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati personali, nei limiti, per
le finalità e per la durata precisati nell’informativa.
In relazione all’informativa che mi avete fornito e conformemente al Regolamento Europeo
n.679/2016, in considerazione del fatto che la gestione del rapporto contrattuale richiede la
comunicazione dei miei dati personali alle categorie di soggetti di seguito specificati:
1. Fatturazione e documenti di trasporto e altro documento necessario alla vendita/acquisto;
2. Professionisti e studi per consulenze tecniche, formalizzazioni contrattuali, gestione
rapporti e recupero crediti;
3. Società che effettuano l’installazione, la manutenzione e la gestione dei prodotti software
ed apparati forniti da fornitori;
4. Società che svolgono attività di smistamento delle comunicazioni a soci, clienti e
fornitori dell’azienda;
5. Banche per il pagamento delle fatture;
6. Società, professionisti e/o Enti che svolgono attività di controllo e adempimenti di Legge
( normative, civilistiche, fiscali ecc.. );
7. Società di revisione contabile del bilancio.
do il mio consenso
nego il mio consenso
alla Società al trattamento dei propri dati personali per le finalità di cui all’informativa
trasmessa.
do il mio consenso
nego il mio consenso
alla Società di comunicare e/o diffondere i propri dati personali alle categorie di soggetti indicate
nell’informativa.
do il mio consenso
nego il mio consenso
in merito al trattamento dei miei dati per finalità di marketing.

In fede
DATA: ……………………………………

Firma Legale Rappresentante
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