Informativa Clienti/Fornitori
San Daniele del Friuli, 18/05/2018

Oggetto: informazioni ai sensi dell’art. 13 Reg. UE 2016/679
Prosciuttificio Prolongo Giovanni di Prolongo Lucio & c. s.n.c. in quanto soggetto titolare del trattamento dei
Suoi dati personali forniti ed elaborati nel corso del rapporto contrattuale, Le fornisce le seguenti
informazioni:
•

tutti i dati sono forniti e trattati in relazione all’esecuzione di un contratto e nell’adempimento dei
relativi obblighi di Legge nonché per la gestione amministrativo-contabile;

•

in caso di rifiuto a comunicare i dati o opposizione al trattamento, sarà impossibile l’instaurazione o
la prosecuzione del contratto;

•

i Suoi dati non saranno oggetto di diffusione né saranno trasferiti verso paesi extra-UE o verso
organizzazioni internazionali, salvo il ricorso a fornitori di servizi cloud e di posta siti negli Stati Uniti
e certificati secondo il Privacy Shield, o in presenza di analoga decisione di adeguatezza ai sensi
dell’art. 45 GDPR;

•

i Suoi dati saranno comunicati a soggetti quali consulenti professionali del titolare del trattamento,
aziende partner, nonché a Enti pubblici e Istituti di credito per gli adempimenti di Legge e le finalità
connesse all’esecuzione del contratto;

•

in seguito alla cessazione del rapporto contrattuale, i dati saranno conservati secondo gli obblighi di
Legge nonché per il tempo di maturazione della prescrizione dei diritti derivanti dal contratto;

•

i dati di contatto di clienti/fornitori sono altresì conservati per il legittimo interesse del titolare di
formare uno storico degli ordini per un tempo di almeno 10 anni dalla cessazione dell’ultimo rapporto
commerciale e sino ad opposizione;

•

i dati di contatto per le visite guidate sono conservati per il legittimo interesse del titolare di formare
una rubrica di contatti fino ad opposizione al trattamento da parte dell’interessato.

È Suo diritto in ogni momento, mediante comunicazione ai recapiti forniti:
•

chiedere l’accesso, la rettifica o la cancellazione dei dati personali;

•

chiedere la limitazione del trattamento;

•

opporsi al trattamento;

•

chiedere la portabilità dei dati forniti;

nonché proporre reclamo ad un’autorità di controllo, quale il Garante per la protezione dei dati personali.
Per le informazioni complete ed aggiornate sulle attività di trattamento dei dati personali, si rinvia alla Privacy
Policy consultabile in azienda.

