Grandi s.r.l.
Via Enea Stefani 9/E
Bologna (BO)

Privacy policy - Informativa Clienti/Fornitori
Gentile Cliente/ Fornitore,
ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE n. 679 del 2016-Dlgs 196/2003, novellato con il
Dlgs 101/2018 ), desideriamo informarla che i trattamenti dei suoi dati personali sono effettuati con correttezza e trasparenza, per fini leciti e
tutelando la sua riservatezza ed i suoi diritti.
I trattamenti sono effettuati anche con l’ausilio di mezzi informatici per le seguenti finalità:
1.

Per riscontrare alle sue richieste di contatto. Trattandosi di dati necessari, il consenso è obbligatorio per consentire alla titolare di dare
il relativo riscontro. I dati acquisiti, verranno conservati per la finalità in questione, non oltre 30 giorni dal riscontro stesso. Base giuridica
Consenso.

2.

Per redigere preventivi. Trattandosi di dati necessari, il consenso è obbligatorio per consentire alla titolare di redigere preventivi. I dati
acquisiti, verranno conservati per non oltre 2 anni dalla predisposizione e consegna dello stesso. Base giuridica Consenso.

3.

Per dare esecuzione al rapporto contrattuale in essere. Trattandosi di dati necessari, il consenso è obbligatorio per consentire alla
titolare di dare esecuzione, gestire ed organizzare i rapporti contrattuali in essere con lei. I dati acquisiti, verranno conservati per tutta la
durata dell’incarico, non oltre 10 anni dalla cessazione dello stesso. Base giuridica Consenso.

Le segnaliamo altresì che il Garante con proprio provvedimento del 19 giugno 2008, in materia di semplificazioni di adempimenti rispetto a
trattamenti per finalità amministrative e contabili, ha consentito che la titolare possa utilizzare il suo recapito postale(cartaceo-email) per inviarle
– insieme a documenti amministrativi e contabili – pubblicità relativa a prodotti analoghi a quelli che ha già acquistato, a condizione che lei
non rifiuti tale uso dell’indirizzo postale rilasciato. Anche in questo caso, trattandosi di marketing diretto, la base giuridica è quella dell’interesse
legittimo, con però sua facoltà di revocare il consenso in ogni momento.
1.

Per adempiere ai vigenti obblighi amministrativi, contabili e fiscali. Per tali finalità il trattamento è effettuato senza necessità di
acquisire il suo consenso. I dati sono trattati da noi e da nostri incaricati, e vengono comunicati all’esterno solo in adempimento ad obblighi
di legge. In caso di rifiuto a conferire i dati necessari per gli adempimenti sopra indicati, non potremo fornirle i servizi richiesti. I dati acquisiti
per tali finalità vengono da noi conservati per il tempo previsto dalle rispettive normative (10 anni, e anche oltre in caso di accertamenti
fiscali); base giuridica normativa contabile fiscale.

Desideriamo inoltre informarla che il Regolamento europeo le riconosce alcuni diritti, tra cui il diritto di accesso e di rettifica, o di cancellazione o
di limitazione o di opposizione al trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati, se ed in quanto applicabili (articoli da 15 a 22 del Regolamento
UE n. 679 del 2016). Può inoltre proporre reclamo all’autorità di controllo, secondo le procedure previste dalla normativa vigente.
Per qualsiasi ulteriore informazione, e per far valere i diritti a lei riconosciuti dal Regolamento europeo, potrà rivolgersi a:
Titolare del trattamento: Grandi s.r.l., Via Enea Stefani 9/E, BOLOGNA

