Informativa per la protezione dei dati ai sensi
dell’art. 13 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati UE 2016/679 (RGPD)
Riferendosi al Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati UE 2016/679 (RGPD), Le inviamo le informazioni disponibili sullo scopo
e il genere dell’amministrazione dei Vostri dati personali, e il settore, l’annuncio, la distribuzione e la natura delle informazioni in
nostro possesso de del loro contributo.
Meta e scopo dell’amministrazione dei dati
I dati personali raccolti verranno elevati nell’ambito dell’avviamento o della stipulazione di affari. I dati personali non verranno divulgati a terzi senza il consenso dell’interessato, a meno che sia il compimento di una meta o uno scopo di seguito elencato:

Esecuzione del rapporto contrattuale

Elaborazione contabile dei dati (messaggi, fatturazioni, incassi, gestione crediti, ecc.)

Adempimento di obblighi legali, obblighi da regolamenti, norme comunitarie, nonché assistenza legale, civile e alle leggi fiscali

Protezione dei crediti e gestione delle passività

Collocazione di destinazione per quanto riguarda l’assicurazione

Trasmissione all’amministrazione pubblica e autorità, se questo è prescritto

Atri scopi previsti dalla legge
Genere dell’amministrazione dei dati
L’elaborazione dei dati avviene in parte in forma cartacea e/o usando mezzi elettronici, magnetici o telematici. La lavorazione avviene
da dipendenti o terzi, che possono essere anche all’estero, e che sono autorizzati a farlo. L’elaborazione avviene solo in relazione agli
scopi sopra menzionati e sotto considerazione della sicurezza e la privacy.
I dati vengono a conoscenza del titolare dell’amministrazione dei dati e possono essere trasferiti al singolo commissionato dal nostro
ufficio.
Qualsiasi altro trasferimento di dati avviene solo con la Sua comprensione.
Genere del conferimento dei dati
Il conferimento dei dati per Lei è facoltativo.
Il titolare dei dati indica che la errata o mancata comunicazione di quella o altre informazioni possa causare il seguente:

Che sarà impossibile per il titolare dei dati, svolgere correttamente l’amministrazione di dati relativi a scopo;

Che può portare la mancanza di conformità dei dati, con norme fiscali, amministrative e diritti del lavoro;

Che il presente rapporto contrattuale non può essere eseguito in modo corretto e/o non può preservare il rapporto di affari.
La durata della conservazione dei dati
La durata della conservazione dei dati viene stabilita in base agli obblighi di conservazione dei dati e ai doveri previsti dalla legge. Se
elaborati in ottemperanza a una disposizione di legge o ad un obbligo contrattuale, i Vostri dati personali verranno conservati per il
tempo strettamente necessario all'elaborazione. Se elaborati in base al Vostro consenso, essi resteranno conservati fino a revoca.
Nell’articolo 13 co. 2 b) c) d) del RGPD 2016/679 sono previsti i seguenti diritti:
b) l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali (art. 15 RGPD) e la rettifica (art. 16 RGPD) o la cancellazione degli stessi (art. 17 RGPD) o la limitazione del trattamento (art. 18 RGPD) che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento (art. 21 RGPD), oltre al diritto alla portabilità dei dati (art. 20 RGPD);
c) qualora il trattamento sia basato sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), oppure sull'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), l'esistenza del diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso
prestato prima della revoca (art. 7 RGPD);
d) il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo (art. 77 RGPD);
Titolare dei dati é:
Associazione Ingegneri Ing. Stelzl Hansjörg, Ing. Oberdörfer Wolfgang, Ing. Bauer Georg
Partita IVA - 01720770211
Via Stazione 11/A, 39021 Laces
E-Mail: info@bauteam.it

