INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali del Cliente sono utilizzati da AUTOMATION ITALIA Srl, che ne è titolare per il trattamento, nel rispetto dei principi di protezione dei dati personali stabiliti dal Regolamento GDPR
2016/679.
TIPOLOGIA DI DATI TRATTATI
Potranno essere oggetto di trattamento i seguenti dati personali: dati anagrafici, dati di contatto, copie dei documenti di riconoscimento, e altri dati forniti dal Cliente o contenuti in documenti
prodotti in sede di gestione del rapporto commerciale e dell’attivazione dei Servizi (indirizzo IP, credenziali)
MODALITÀ E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DATI
La informiamo che i dati verranno trattati con il supporto dei seguenti mezzi:
a)
Cartacei (moduli di registrazione, contratti, ecc.)
b)
Informatici (software gestionali, contabili, ecc.)
c)
Telematici
con le seguenti finalità:
 erogazione dei servizi richiesti dal Cliente nonché conclusione del contratto di cui è parte l’interessato;
 adempimento agli obblighi di legge e di contratto;
 fini amministrativi e contabili.
L'eventuale rifiuto nel consentire il trattamento dei dati comporta l'impossibilità di usufruire del servizio richiesto dall'utente.
Fatto salvo esplicito diniego da parte dell'interessato, i dati dell’utente saranno trattati anche per l’invio di comunicazioni tecniche, circolari o informative circa i Servizi attivati.
BASE GIURIDICA
Il conferimento dei dati è obbligatorio per adempiere agli obblighi previsti dalle normative vigenti e per tutto quanto è richiesto dagli obblighi legali e contrattuali, e pertanto l'eventuale rifiuto a
fornirli in tutto o in parte può dar luogo all'impossibilità di fornire i Servizi richiesti.
CATEGORIE DI DESTINATARI
Ferme restando le comunicazioni eseguite in adempimento di obblighi di legge e contrattuali, tutti i dati raccolti ed elaborati potranno essere comunicati esclusivamente per le finalità sopra
specificate alle seguenti categorie di interessati:

Personale incaricato, opportunamente istruito e operante sotto l’autorità e la responsabilità del titolare;

Service provider e sub fornitori per i servizi e per il supporto tecnico

Consulenti commerciali;

Consulenti contabili ed amministrativi;

Istituti di credito e banche;

Professionisti o società per il recupero del credito

Studi legali o di consulenza ai quali la Società ha conferito specifico mandato;

Società di assistenza e manutenzione dei sistemi informatici o fornitori di sistemi di archiviazione informatica;

Spedizionieri e corrieri per la spedizione degli strumenti necessari ai Servizi

Enti o soggetti che svolgono attività di controllo nel ambito di antifrode e anti spamming o di vigilanza

Uffici periferici del ministero del lavoro
PERIODO DI CONSERVAZIONE
I dati obbligatori ai fini contrattuali e contabili sono conservati per il tempo necessario allo svolgimento del rapporto commerciale e contabile o per i tempi di conservazione previsti dalla legge.
Possono essere conservati successivamente alla durata dei rapporti contrattuali instaurati per l’espletamento di tutti gli adempimenti di legge, per la difesa, anche in giudizio, degli interessi del
Titolare del Trattamento.
DIRITTI DELL’INTERESSATO
Ai sensi del Regolamento europeo 679/2016 (GDPR) e della normativa nazionale, l'interessato può, secondo le modalità e nei limiti previsti dalla vigente normativa, esercitare i seguenti diritti:

richiedere la conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardano (diritto di accesso);

conoscerne l'origine;

riceverne comunicazione intelligibile;

avere informazioni circa la logica, le modalità e le finalità del trattamento;

richiederne l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco dei dati trattati in violazione di legge, ivi compresi quelli non più
necessari al perseguimento degli scopi per i quali sono stati raccolti;

nei casi di trattamento basato su consenso, ricevere i propri dati forniti al titolare, in forma strutturata e leggibile da un elaboratore di dati e in un formato comunemente usato da un
dispositivo elettronico;

il diritto di presentare un reclamo all’Autorità di controllo.

Le richieste vanno rivolte al Titolare del Trattamento: Automation Italia Srl - Contrada La Corte 59/61 - Vitigliano - Loc . Casole 50039 - Vicchio (FI) - assistenza@mugellonet.it
La presente privacy policy può subire modifiche nel tempo – anche connesse all'eventuale entrata in vigore di nuove normative di settore, all'aggiornamento o erogazione di nuovi
servizi ovvero ad intervenute innovazioni tecnologiche.

Luogo _____________________________________ Data ______________________________

Firma del Cliente ____________________________________________
Per presa visione delle MODALITÀ E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DATI
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