INFORMATIVA PRIVACY CLIENTI - FORNITORI
Informativa ai sensi e per gli effetti di cui all'artt. 13-14, Reg UE 2016/679
(Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali)
Gentile Cliente / Fornitore,
Desideriamo informarLa che il Reg. UE 2016/679 ("Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali")
prevede la tutela delle persone e di altri soggetti e il rispetto al trattamento dei dati personali.
Ai sensi degli articoli 13 e 14, pertanto, Le forniamo le seguenti informazion i:
1. Finalità, base giuridica del trattamento cui sono destinati i dati

Il trattamento dei dati personali da Lei forniti è finalizzato unicamente ad eseguire gli obblighi contrattuali e ad adempiere a sue
specifiche richieste, nonché ad adempiere agli obblighi normativi, in particolare quelli contabili e fiscali.
Ai fini dell'indicato trattamento non è prevista l’acquisizione da parte del Titolare di dati definiti "particolari" ai sensi del
Reg UE 2016/679, quali quelli idonei a rivelare l'origine razziale od etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro
genere, le opinioni politiche, l'adesione ai partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filoso fico,
politico o sindacale, lo stato di salute e la vita sessuale.
2. Fonte da cui provengono i dati personali

Gli eventuali dati identificativi personali sono raccolti direttamente presso l’interessato contestualmente alla gestione dei
contratti o per l’invio di offerte o richieste d’offerta.
3. Modalità del trattamento

In relazione alle indicate finalità i Suoi dati sono oggetto di trattamento informatico e cartaceo. Le operazioni di
trattamento sono attuate in modo da garantire la sicurezza logica, fisica e la riservatezza dei Suoi dati personali.
4. Natura dei dati personali

Costituiscono oggetto di trattamento i Suoi dati personali inerenti allo svolgimento del contratto per l’acquisto di beni e
servizi e le operazioni commerciali necessarie per la formulazione di offerte, ordini o di contratti. Non è previsto il
trattamento di dati particolari.
5. Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento

Il conferimento dei Suoi dati personali, ha natura obbligatori a quando hanno basi giuridiche o quando si rivelano
necessari per lo svolgimento del contratto per l’acquisto di beni e servizi e le operazioni commerciali necessarie per la
formulazione di offerte, ordini o di contratti.
6. Ambito di comunicazione e diffusione dei dati

I Suoi dati potranno essere comunicati a:
•
tutti i soggetti cui la facoltà di accesso a tali dati è riconosciuta in forza di provvedimenti normativi;
•
ai nostri responsabili interni ed incaricati, nell'ambito delle relative mansioni;
•
a tutte quelle persone fisiche e/o giuridiche, pubbliche e/o private quando la comunicazione risulti necessaria o funzionale allo
svolgimento della nostra attività e nei modi e per le finalità sopra illustrate
7. Modalità e durata conservazione dei dati personali

Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi dì Liceità, Limitazione delle finalità e Minimizzazione dei dati, ai sensi dell' art. 5
del GDPR i dati verranno trattati per tutta la durata dei rapporti contrattuali inst aurati e anche successivamente (nel rispetto
del periodo di prescrizione) per l'espletamento di tutti gli adempimenti di legge.
8. Estremi identificativi del titolare
Titolare del Trattamento è:
EVENT IT srl, con sede in Brescia in Galleria Vittorio Veneto, 13, CAP 25128, Partita IVA e CF: 0285490986 , nella figura
del legale rappresentante pro tempore della suddetta. L'elenco completo dei responsabili è disponibile presso la sede
dell'Impresa. Al fine di esercitare i sui diritti di cui al regolamento GDPR, potrà rivolgersi presso la sede della Società al
seguente indirizzo di posta elettronica: info@eventweb.it
Un estratto del regolamento contenente i diritti dell’interessato è liberamente richiedibile o consultabile presso la nostra
azienda, scrivendo all’indirizzo sopra riportato o consultando il sito www.garanteprivacy.it.

