MD.003_rev02 Privacy e trattamento dati
Gentile Cliente, ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE n. 679 del 2016), 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 oltre che con strumenti manuali, anche con l’ausilio di mezzi informatici, o telematici, idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza
e verranno eseguiti da personale debitamente istruito al rispetto della Normativa Applicabile, per le seguenti finalità:
1. per acquisire e confermare la sua prenotazione di servizi e per fornire i servizi richiesti. Trattandosi di trattamenti necessari per la definizione dell’accordo
contrattuale e per la sua successiva attuazione, non è richiesto il suo consenso, tranne nel caso in cui siano conferiti dati particolari, cosiddetti sensibili. Il
conferimento dei suoi dati non è obbligatorio, ma in caso di rifiuto a conferire i dati personali, non potremo fornirle i servizi richiesti. Il trattamento cesserà al
momento in cui cesserà il rapporto contrattuale, ma alcuni suoi dati personali potranno o dovranno continuare ad essere trattati per le finalità e con le modalità
indicate nei punti successivi;
2. 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);
3. per accelerare le procedure di fatturazione in caso di suoi successivi incarichi e/o contratti conclusi con la nostra azienda. Per tale finalità, previa acquisizione
del suo consenso revocabile in qualsiasi momento, i suoi dati saranno conservati per il periodo massimo di 15 anni, e saranno utilizzati quando sarà nuovamente
nostro cliente per le finalità di cui ai punti precedenti;
4. per inviarle nostri messaggi promozionali e aggiornamenti sulle tariffe e sulle offerte praticate. Per tale finalità, previa acquisizione del suo consenso, i suoi dati
saranno conservati per il periodo massimo di 15 anni e non saranno comunicati a terzi. Potrà revocare il consenso in qualsiasi momento;
La informiamo che Ove Lei esprima il Suo consenso in relazione alle finalità di cui ai punti 3 e 4, i Suoi dati saranno resi visibili e conservati in un archivio
informatico di gestione dei rapporti con la clientela, cosiddetto Customer Relationship Management (CRM),di proprietà del Titolare nonché eventualmente
conservati in uno o più appositi archivi o database del Titolare.
Desideriamo informarla che i suoi dati personali sono conservati su server ubicati in Italia, e comunque all’interno dell’Unione Europea. Resta in ogni caso inteso
che il Titolare, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare i server anche extra-UE. In tal caso, il Titolare assicura sin d’ora che il trasferimento dei dati
extra-UE avverrà in conformità alle disposizioni di legge applicabili, previa stipula delle clausole contrattuali standard previste dalla Commissione Europea.
Desideriamo inoltre informarla che il Regolamento europeo le riconosce alcuni diritti, tra cui il dirittobruzzo 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 (cfr. 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.
In particolare, in ogni momento, Lei potrà esercitare i diritti riconosciuti secondo quanto previsto e disposto dalla Normativa Applicabile. La informiamo che lei ha
il diritto di:
a) chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;
b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati
o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione;
c) ottenere la rettifica dei dati che lo riguardano senza ingiustificato ritardo;
d) ottenere la cancellazione (diritto all’oblio) dei dati senza ingiustificato ritardo se non più necessari, incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge;
e) ottenere l'integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa, tenuto conto delle finalità del trattamento;
f) ottenere la limitazione del trattamento o opporsi al trattamento;
g) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e
trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti;
h) revocare il proprio consenso in qualsiasi momento, nel caso in cui questo costituisca la base del trattamento. La revoca del consenso comunque non
pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso svolto prima della revoca stessa;
i) qualora il trattamento sia basato sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), oppure sull'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), ha diritto di revocare il consenso in
qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;
j) conoscere se la comunicazione di dati personali è un obbligo legale o contrattuale oppure un requisito necessario per la conclusione di un contratto, e se
l'interessato ha l'obbligo di fornire i dati personali nonché le possibili conseguenze della mancata comunicazione di tali dati;
k) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone ﬁsiche, compresa la profilazione e, in tali casi, informazioni significative sulla logica
utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato
l) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o
di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
m) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;
n) proporre reclamo a un’autorità di controllo.
o) essere informato dell'esistenza di garanzie adeguate ai sensi dell'articolo 46 relative al trasferimento qualora i dati personali siano trasferiti a un paese terzo
o a un'organizzazione internazionale.
La informiamo inoltre che i predetti diritti potranno essere esercitati mediante richiesta scritta rivolta senza formalità al Titolare ai contatti indicati ai punti 1 e 2, e
che il Titolare dovrà procedere in tal senso senza ritardo e, comunque, al più tardi entro un mese dal ricevimento della richiesta. Il termine può essere prorogato
di due mesi, se necessario, tenuto conto della complessità e del numero delle richieste ricevute dal Titolare. In tali casi il Titolare entro un mese dal ricevimento
della Sua richiesta, La informerà e La metterà al corrente dei motivi della proroga.
La informiamo, inoltre, che i Suoi dati potranno essere resi accessibili per le finalità indicate nel presente atto:
- a dipendenti e collaboratori del nella loro qualità di incaricati e/o responsabili interni del trattamento e/o amministratori di sistema;
- a società terze o altri soggetti (a titolo indicativo, istituti di credito, studi professionali, consulenti, società di assicurazione per la prestazione di servizi assicurativi,
etc.) che svolgono attività in outsourcing per conto del Titolare, nella loro qualità di responsabili esterni del trattamento. I responsabili del trattamento sono nominati
espressamente da parte del titolare sulla base di accordo scritto ai sensi dell’art 28 e 29 del Regolamento Europeo. L’elenco dei responsabili esterni aggiornato
è a disposizione presso la sede legale del titolare del trattamento. In qualunque momento può richiedere l’elenco aggiornato contattando il titolare del trattamento
agli indirizzi ed ai contatti indicati nel presente atto.
- le informazioni potranno, inoltre, essere comunicate ogni qualvolta la comunicazione possa essere necessaria per adempiere a richieste dell’Autorità Giudiziaria
o di Pubblica Sicurezza. I dati raccolti non verranno in nessun caso diffusi.
Per qualsiasi ulteriore informazione, e per far valere i diritti a lei riconosciuti dal Regolamento europeo, potrà rivolgersi a:
Titolare del trattamento RI.MA srl, p.iva 02329620971 avente sede a Prato, in Viale Montegrappa 306, contatti: tel: 0574 29190, e.mail: info@rimaispezioni.it
Io sottoscritto ……………………………………………………………. ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE
n. 679 del 2016), ricevuta l’informativa sul trattamento dei miei dati personali:
Letta l’informativa che precede, il sottoscritto, dichiara:
□ autorizzo
□ autorizzo
□ autorizzo
□ non autorizzo
□ non autorizzo
□ non autorizzo
il trattamento dei miei Dati personali per le
la struttura ricettiva alla conservazione delle mie
la struttura ricettiva ad inviare al mio domicilio o al
finalità di cui al punto 1 e 2.
generalità al fine di accelerare le procedure di
mio indirizzo di posta elettronica periodica
fatturazione in caso di successivi contratti o rapporti con
documentazione sulle tariffe e sulle offerte
l’azienda
praticate.

Data……………………………….

Timbro e firma ……………………………….……………………………….

Ri.Ma S.r.l.
Viale Montegrappa, 306 - 59100 Prato (PO)
mail PEC: rimaispezioni@legalmail.it
C.F. e P.IVA 02329620971 - Codice REA PO-524701
Cap. Soc. € 15.000 i.v.

1/1

