Informativa sul trattamento dei dati
Ai sensi del regolamento UE 679/2016 e D.Lgs 196/2003

CERIT SRL, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali ai sensi degli artt.13 e 14 del Regolamento UE
679/2016 - Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (“GDPR”), in ottemperanza agli obblighi dettati dal
legislatore a tutela della privacy, con la presente desidera informarLa in via preventiva, tanto dell'uso dei suoi dati
personali, quanto dei suoi diritti, comunicando quanto segue:

a) TITOLARE ED ALTRI SOGGETTI RESPONSABILI
Titolare del trattamento è CERIT SRL, C.F. 00502490246, con sede in Via dell'Olmo, 43 - 36014 Santorso (VI) - Italia. E-mail: cerit@cerit.it.

b) I DATI PERSONALI OGGETTO DI TRATTAMENTO
Dati personali non particolari (identificativi, contabili, finanziari, etc.) - Tutti i dati personali conferiti

saranno trattati nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, pertinenza e proporzionalità, solo con
le modalità, anche informatiche e telematiche, strettamente necessarie per perseguire le finalità
sopra descritte.

c) FINALITA’, BASE GIURIDICA E NATURA OBBLIGATORIA O FACOLTATIVA DEL TRATTAMENTO
La fonte dei dati di cui al punto b è: Dati forniti dall'interessato
Finalità Principale: I dati personali da Lei forniti vengono trattati per finalità connesse all'adempimento
di obblighi legali e contrattuali derivanti dal rapporto di fornitura, all'espletamento degli adempimenti
contabili e fiscali e l’esercizio dei diritti nascenti dal rapporto.
Base Giuridica: l'interessato fornisce i propri dati personali necessari all'esecuzione di un contratto,

richieste precontrattuali ed obblighi di legge.
L'interessato ha l'obbligo di fornire i dati personali per l’esecizione della prestazione contrattuale.
Eventuali conseguenze della mancata fornitura dei dati personali: Impedire il perfezionarsi del
contratto o la fornitura del servizio richiesto dall'interessato
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d) DESTINATARI
Esclusivamente per le finalità sopra indicate, i dati potranno essere resi conoscibili, oltre che alle unità
di personale interno al riguardo competenti, anche a collaboratori esterni incaricati del loro trattamento
e prestatori di servizi funzionali all’adempimento della prestazione contrattuale o altri soggetti, quali:

•

Istituti di credito e assicurativi;

•
•
•

Studi professionali (legali, fiscali, commerciali);
Soggetti che elaborano i dati in esecuzione di specifici obblighi di legge;
Enti, amministrazioni pubbliche o Autorità se necessario ad eseguire la prestazione richiesta,
per l’adempimento degli obblighi di legge gravanti sul Titolare ovvero per l’esercizio o la
tutela di diritti da parte del Titolare;
Responsabili del trattamento a cui il Titolare si affida per la gestione dei sistemi o di parte dei
trattamenti di dati (archiviazione, backup, invio di comunicazioni elettroniche, manutenzione
dei sistemi informatici.

•

e) TRASFERIMENTI
Non sono presenti trasferimenti di Dati Personali a Destinatari fuori dall'Unione Europea
f)

CONSERVAZIONE DEI DATI

I dati personali oggetto di trattamento per le finalità sopraindicate saranno conservati per il periodo
di durata della prestazione e successivamente per il tempo imposto da norme di legge e regolamenti
(ad esempio: norme fiscali, ecc) ovvero fino alla prescrizione dei diritti nascenti dal rapporto se
maggiori (in genere 10 anni salvo atti interruttivi della prescrizione).
g) I SUOI DIRITTI
Si rammenta che l'interessato ha diritto di accedere in ogni momento ai dati che Lo riguardano,
rivolgendo la Sua richiesta al nostro responsabile del trattamento designato per il riscontro, utilizzando
i recapiti di seguito indicati:
•

Titolare del trattamento - CERIT SRL - Via dell'Olmo, 43 - 36014 - Santorso (VI) - Italia 0445 540093

Allo stesso modo il Cliente potrà esercitare, in qualunque momento,
rivolgendosi alla Società
all’indirizzo e-mail privacy@cerit.it , i seguenti diritti: Informazione, Accesso ai dati, Rettifica dei dati,
Cancellazione dei dati, Limitazione del trattamento, Portabilità dei dati, Proporre reclamo ad autorità di
controllo.
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