INFORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI EX ARTICOLO 13 DEL REGOLAMENTO (EU)
2016/679 PER I CLIENTI
I.D.S. Sermide S.r.l. nella sua qualità di Titolare del trattamento dati, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Regolamento
(UE) 2016/679 (di seguito, solo “GDPR”), con la presente informa gli interessati su quali siano le finalità e modalità del
trattamento dei dati personali raccolti, il loro ambito di comunicazione e diffusione, oltre alla natura del loro conferimento.
1. Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento è I.D.S. Sermide S.r.l. con sede in Via XXIV Aprile 90, 46028 Sermide e Felonica, P.IVA
02428320200 (di seguito, il “Titolare”).
2. Categorie di interessati
La presente informativa è destinata ai Clienti (di seguito, anche “Interessati”) di I.D.S. Sermide S.r.l.
3. Tipologia di dati trattati
I dati personali, come definiti dall’art. 4 n.1) del GDPR, saranno trattati in conformità alla presente informativa e comunque
nel rispetto della vigente normativa in materia di tutela dei dati personali. Verranno trattati i seguenti dati

Dati personali






Nominativo, indirizzo e altri elementi di identificazione personale
Codice fiscale
Coordinate bancarie
Email, telefono e altri dati di contatto

4. Finalità e base giuridica del trattamento
Il trattamento verrà effettuato per il perseguimento delle seguenti finalità e sulla base delle seguenti condizioni di liceità:
A) adempiere agli obblighi derivanti dalla legge e/ o dal contratto in essere con il Titolare; in tale ipotesi la liceità del
trattamento si fonda sulla necessità di assolvere gli obblighi legali connessi all'instaurazione e gestione del rapporto
contrattuale (art. 6.1, lett. b GDPR);
B) per l’adempimento di obblighi di legge (ad esempio adempimenti contabili e fiscali) (art. 6.1, lett. c GDPR);
5. Modalità del trattamento
I dati personali saranno trattati dal Titolare con sistemi informatici e cartacei secondo i principi di correttezza e trasparenza
previsti dalla normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali e tutelando la riservatezza e i diritti degli
interessati mediante l’adozione di idonee misure tecniche ed organizzative per garantire un livello di sicurezza adeguato al
rischio.
6. Natura del conferimento
Il conferimento dei dati trattati per le finalità di cui all’articoli 4 è necessario per dare esecuzione al contratto e adempiere agli
obblighi di legge. In mancanza, non sarà possibile instaurare il rapporto commerciale.
7. Durata del trattamento
I dati trattati per le finalità di cui all’articolo 4 saranno trattati e conservati per il tempo strettamente necessario a raggiungere le
rispettive finalità o comunque fino al tempo permesso dalla normativa Italiana.
8. Destinatari dei dati
I dati raccolti non saranno oggetto di divulgazione e di diffusione.
Per esigenze tecniche ed operative strettamente collegate alle finalità sopra enunciate e nel rispetto dei principi del GDPR, i
dati potranno essere comunicati a soggetti terzi, quali, a mero titolo esemplificativo, enti pubblici per gli adempimenti di legge,
a soggetti e società terze, come consulenti legali e di settore, istituti di credito, assicurazioni, commercialisti, società di
recupero del credito e consulenza contrattuale, spedizionieri, società terze di fornitura e assistenza tecnica ed informatica.

9. Diritti degli interessati
Il GDPR riconosce all’interessato i seguenti diritti







Diritto d’accesso: richiedere copia delle informazioni che lo riguardano in possesso del Titolare
Diritto di rettifica: comunicare gli aggiornamenti, modifiche e/ o correzioni riguardanti i dati personali
Diritto all’oblio: richiedere la cancellazione dei dati che lo riguardano, salvi gli obblighi cui il Titolare è tenuto ad
adempiere in base alla legge o al contratto;
Diritto alla limitazione: richiedere la limitazione trattamento dei dati trattati in violazione di legge compresi quelli di
cui non è necessaria la conservazione;
Diritto di opposizione: opporsi al trattamento fondato sul legittimo interesse;
Diritto al reclamo: proporre reclamo all'Autorità di controllo in caso di violazione della disciplina in materia di
protezione dei dati personali.

Come esercitarli:
Per accedere, modificare o rimuovere le informazioni o richiedere la cancellazione dei dati personali, è sufficiente inviare un’email all’indirizzo info@idssermide.com
10. Modifiche dell’informativa
La presente informativa è aggiornata al 20/01/2020.
L’informativa può essere soggetta a modifiche ed integrazioni, anche quale conseguenza dell’aggiornamento della normativa
applicabile relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera
circolazione di tali dati.

