MODULO DI INFORMATIVA E CONSENSO PRIVACY PER CLIENTI E FORNITORI
AI SENSI DEL REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI (UE) 2016/679

CLIENTE / CUSTOMER

NOME/NAME

FORNITORE / SUPPLIER

COGNOME/SURNAME

SOCIETA’/COMPANY

Gentile Cliente/Fornitore,
il Regolamento (UE) 2016/679 stabilisce che il soggetto interessato debba essere preventivamente informato in merito all’utilizzo dei dati che lo
riguardano e che il trattamento di dati personali è ammesso solo con il consenso espresso del soggetto interessato salvo i casi previsti dalla
legge.
Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento dei dati è

VITTONE Srl , Frazione Gallenca 6 - 10087 VALPERGA (TO), Tel / Ph 0124 617145, Email: info@vittonesrl.com
Responsabile del trattamento
Il Responsabile del trattamento in azienda è

VITTONE Maria Luisa, Tel / Ph 0124 617145, Direct Tel /Ph 0124 37 36 88, EMail marialuisa@vittonesrl.com
Finalità del trattamento
I dati personali sono trattati nell’ambito della normale attività dell’azienda VITTONE S.r.l. per finalità amministrativo-contabili:
 Adempimento di obblighi fiscali e/o contabili
 Adempimento e assolvimento di tutti gli obblighi derivanti da leggi, contratti, regolamenti in materia fiscale, derivanti dalle normative di
sicurezza e ambiente (di cui deteniamo i relativi certificati), di previdenza ed assistenza per lo svolgimento della contabilità dei
dipendenti, degli amministratori, dei collaboratori parasubordinati e dei lavoratori autonomi
 Trattamento giuridico ed economico del personale
Per tutte queste finalità, il trattamento dei dati personali avviene con strumenti manuali, informatici e telematici, tali da garantire la riservatezza e
la sicurezza in ambienti con accesso costantemente controllato.
Destinatari o categorie di destinatari ai quali i dati personali possono essere comunicati
Società o persone esterne che svolgono attività strettamente connesse e strumentali alla gestione del rapporto commerciale quali:
- istituti di credito
- consulenti e liberi professionisti, singoli ed associati
- rappresentanti commerciali
Periodo di conservazione
I dati personali saranno conservati per una durata massima di 10 anni e/o fino alla conclusione del rapporto contrattuale.
Diritti dell’interessato
L'interessato ha diritto di ottenere dal Titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo
riguardano e in tal caso ha il diritto di:
- ottenere l’accesso ai dati personali, chiedere la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali
che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento;
- di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano e ha il diritto di
trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento (portabilità dei dati);
- essere informato dell’esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la “profilazione”;
- se espresso revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima
della revoca;
- proporre reclamo all’autorità di controllo: www.garanteprivacy.it (Art. 13, paragrafo 2, lettera d) del RGPD)
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ATTESTAZIONE DI RICEVUTA DELL’INFORMATIVA E CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI*
Ai sensi e per gli effetti del Regolamento Europeo (UE) 2016/679 agli artt. 6, 7, 8, 12, 13 e 14, con la sottoscrizione del presente modulo, si
concede il diritto al trattamento dei dati personali come da ns paragrafo “Finalità del trattamento” e come da contratto stipulato per
acquisto/vendita di beni materiali e/o servizi.
Responsabile del trattamento
Il Responsabile del trattamento è

VITTONE Maria Luisa c/o VITTONE Srl , Frazione Gallenca 6, 10087 Valperga (TO) ITALIA

Tel / Ph 0124 617145, Direct Tel / Ph 0124 37 36 88, EMail marialuisa@vittonesrl.com
In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del Titolare e/o Responsabile del trattamento, ai sensi degli artt. 12, 13, 14,15, 16,
17, 18 e 20 del Reg. UE 2016/679, per avere informazioni, accesso, portabilità, rettifica, cancellazione o limitazione sul trattamento dei Suoi
dati.
Natura dei dati e conseguenza della mancata comunicazione
Ricordiamo che in mancanza del consenso espresso del soggetto interessato Cliente/Fornitore (ai sensi dell’art. 7 del Reg. UE 2016/679), non
si potrà fornire all’interessato i servizi e/o i prodotti richiesti con la dovuta cautela secondo la normativa vigente, quindi è doveroso prendere atto
della presente e ritornarcene copia debitamente firmata.
Attestato di Ricevuta dell’Informativa Privacy e Consenso al Trattamento dei Dati Personali
L’interessato, persona fisica cui si riferiscono i dati personali: imprenditore individuale, commerciante, artigiano, professionista, consumatore,
ecc.. o chi agisce in nome e per conto di persone giuridiche in qualità di loro amministratore, direttore, procuratore, responsabile, professionista,
ecc… nella sua veste sopra indicata di Cliente o di Fornitore, dichiara di aver ricevuto da VITTONE Srl questo modulo, disponibile anche sul sito
Internet www.vittonesrl.com contenente l’informativa prescritta dagli Artt. 12 e 13 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (UE)
2016/679, in forma concisa e con un linguaggio semplice e chiaro. L’interessato esprime pertanto il suo consenso, così come rispettivamente
definito dall’Art.4 e previsto dall’Art. 7 de Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (UE) 2016/679, al lecito trattamento dei dati personali
che lo riguardano, ivi compresi, se necessario per la vendita o la fornitura, quelli facenti parte delle categorie particolari di dati personali, agli
eventuali destinatari o categorie di destinatari e loro rispettivo personale, di cui al paragrafo “Destinatari o categorie di destinatari ai quali i
dati personali possono essere comunicati” di questo modulo, ed al correlato trattamento da parte loro dei dati medesimi, ivi compresi, se
necessario per la vendita o la fornitura, quelli facenti parte delle categorie particolari di dati personali.
L’interessato sappia che il mancato consenso al lecito trattamento di tali dati connesso a dette finalità funzionali non impedisce l’esecuzione di
un contratto di fornitura (con il Cliente) o di acquisto servizi, assistenza, consulenza, e/o formazione, prodotti e materiali vari (con il Fornitore) di
cui l’interessato è parte, né l’esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso; l’interessato esprime pertanto il suo
consenso libero, specifico, informato ed inequivocabile, ai sensi dell’Art 7 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (UE) 2016/679, al
lecito trattamento dei dati personali che lo riguardano anche per le finalità funzionali alle attività della VITTONE Srl come da paragrafo “Finalità
del trattamento” di questo modulo.
Cordialmente,
VITTONE Maria Luisa in qualità di Responsabile del Trattamento Privacy della VITTONE srl

Nominativo dell’interessato / Resp. Name & Surname

Luogo e Data / Place & Date

Timbro e Firma / Stamp & Signature
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