Dott. Geol. CRISTIAN VERONESE
Via G. Marconi, 3
45018 PORTO TOLLE (RO)
P.IVA: 01050080298
C.F.: VRN CST 68D15 A059V
A tutti i Clienti
Loro sedi
Informativa privacy ai sensi degli artt. 13-14 del Regolamento Europeo “Privacy” (GDPR)
Gentile Cliente,
ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ed in relazione alle informazioni di cui si entrerà in possesso, ai fini della tutela delle
persone e altri soggetti in materia di trattamento di dati personali, si informa quanto segue:
•

i dati personali da Lei forniti verranno utilizzati nei limiti e per il perseguimento delle finalità relative al rapporto contrattuale in
corso; in particolare il trattamento sarà finalizzato agli adempimenti inerenti e conseguenti allo svolgimento di tutte le attività
amministrative, commerciali. contabili e fiscali;

•

il conferimento dei dati e facoltativo, resta inteso che l’eventuale rifiuto a fornire tali dati e il mancato consenso al loro
trattamento comporterà l’impossibilità di adempiere agli obblighi di legge e a quelli derivanti dal contratto;

•

i dati personali da Lei fomiti saranno trattati “in modo lecito e secondo correttezza”;

•

il trattamento sarà effettuato anche con l’ausilio di strumenti elettronici e/o automatizzati, ai quali possono accedere
esclusivamente i soggetti autorizzati nel pieno rispetto di quanto previsto dal Codice della Privacy;

•

i dati potranno essere comunicati a:
-

società di servizi, società di elaborazione dei dati, consulente contabile/fiscale ed in genere a tutti gli Organi preposti a
verifiche e controlli in merito al corretto adempimento delle finalità su indicate;

-

personale e collaboratore in qualità di responsabili ed incaricati al trattamento dei dati per le pratiche relative ai servizi da Lei
richiesti, tutti i soggetti sono debitamente informati ed istruiti circa gli adempimenti e le misure da adottare in materia di
privacy;

-

eventuali soggetti esterni alla nostra struttura, con i quali abbiamo stipulato precisi accordi in merito alle misure da adottare
per garantire la sicurezza dei dati loro affidati, in ogni caso i dati saranno trattati esclusivamente per il perseguimento della
finalità su indicate;

•

il titolare del trattamento è: VERONESE CRISTIAN

•

il responsabile del trattamento è: VERONESE CRISTIAN

•

in ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del
Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di:

a. 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 e la cancellazione dei dati;
d. ottenere la limitazione del trattamento;
e. 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;
f. opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto;
g. opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione.
h. chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione
i. del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
j. revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della
revoca;
k. proporre reclamo a un'autorità di controllo.
Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata a VERONESE CRISTIAN, all'indirizzo postale della sede legale sita in viale G.
di Vittorio n.76 – 45018 Porto Tolle (Ro) – Italia ovvero all'indirizzo mail: privacy@geoveronese.it.
- Dott. Geol. Cristian Veronese Il/La sottoscritto/a ................................................ , alla luce dell’informativa ricevuta
•
•
•

presta il suo consenso al trattamento dei dati personali per le finalità su indicate
Do il consenso [X]
Nego il consenso [ ]
presta il suo consenso per il trattamento di dati sensibili necessari per le finalità su indicate
Do il consenso [X]
Nego il consenso [ ]
presta il suo consenso per la comunicazione dei dati necessaria per il perseguimento delle finalità su indicate.
Do il consenso [X]
Nego il consenso [ ]

Data ……………………………

Firma leggibile
…………………………………………………………...

