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LA &tUOrA

PNEUHflTICI
snc di Zantedeschi D. & C.
INFORMATIVA PRIVACY
ai sensi e per gli effetti di cui all'art.13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo
al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE

Egr.Sig./Gent.Sig.ra/Spett.Ditta,
desideriamo informarLa, in qualità di interessato che, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs.30 giugno 2003, n.196, il "Codice Privacy", art.13,
del Regolamento UE 2016/679 relativo alla "protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla
libera circolazione di tali dati", il "GDPR", art.13, della successiva normativa nazionale di adeguamento del quadro legislativo interno,
norme denominate congiuntamente anche "Normativa privacy", sono previsti una serie di obblighi in capo a chi effettua trattamenti (cioè
raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, comunicazione, diffusione, ecc.) d, dati personali riferiti ad altri soggetti.
A tale riguardo, la Società è tenuta a fornire alcune informazioni riguardanti le modalità e le finalità del trattamento dei dati personali che La
riguardano, dei quali la stessa può entrare in possesso,nel corso delle trattative precontrattuali, nonché durante la formazione e l'esecuzione
dei rapporti contrattuali con Lei, in essere o che potranno essere instaurati.
Titolare e Responsabili del Trattamento
Il Titolare del trattamento è "La Ruota Pneumatici snc" eon sede in via Ospedaletto nr.25 - 37026 Pescantina (VR), nella persona del legale
rappresentante Sig. Diego Zantedeschi. Il Responsabile del Trattamento potrà essere contattato via mail all'indirizzo :
info@laruotapneumatici.it
Categorie di dati oggetto del Trattamento
Il Titolare tratta i dati personali identificativi (es. nome, cognome, codice fiscale, P.lva, ernall, numero telefonico, riferimenti bancari, etc.)
da Lei comunic~ti nel corso delle trattative precontrattuali. La raccolta dei dati potrà essere effettuata anche a seguito della consultazione
di pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque nei limiti e alle condizioni stabiliti dalle norme sulla loro conoscibilità.
Finalità del Trattamento
I Suoi dati personali saranno trattati dalla Società senza il Suo consenso espresso (art.24 lett.a,b,c Codice privacy e art.6, n.1, lett.b,e del
GDPR)per le seguenti finalità:
a) rispondere alle sue richieste di informazioni;
b) adempiere alle esigenze preliminari per la vendita di beni e/o di servizi;
c) effettuare la gestione di attività di amministrazione, contabilità, ordini, fatturazione, servizi, anche con l'ausilio di eventuali
collaborazioni esterne per l'adempimento degli obblighi di legge;
d) adempiere ad ogni obbligo contrattuale e fiscale derivante daVi rapporto/i con Lei in essere;
e) adempiere agli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento, dalla normativa europea o da un ordine dell'Autorità;
f) esercitare i diritti del Titolare, quali ad esempio il diritto di difesa in giudizio;
g) analisi statistiche interne;
h) prevenire o scoprire attività fraudolente o abusi dannosi;
i) inviarLe comunicazioni informative circa il rapporto di lavoro in essere con il Titolare.
Natura del conferimento dei dati
Il conferimento dei dati per le finalità sopra indicate è obbligatorio, in quanto richiesto ai fini dell'adempimento degli obblighi legali e
contrattuali. In loro assenza, non potremo garantirLe l'erogazione dei servizi.
Modalità del trattamento
Il trattamento dei Suoi dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all'art.4 Codice Privacy e all'art.4.2 GDPR.I dati
personali sono trattati in forma cartacea, informatizzata e telematica ed inseriti nelle pertinenti banche dati, cui potranno accedere gli
incaricati al trattamento dei dati. I dati verranno trattati il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui sopra, e comunque per non
oltre +0 anni dalla cessazione del rapporto, per le finalità di servizio.
Ambito di comunicazione/accesso dei dati
In relazione alle finalità indicate, i dati potranno essere comunicati a istituti bancari per la gestione dei pagamenti; a amministrazioni
finanziarie o istituti pubblici in adempimento di obblighi norrnattvta società e studi legali per la tutela dei diritti, a terzi soggetti, come
studi professionali, che collaborano con la scrivente. Detti soggetti tratteranno i dati nella loro qualità di autonomi titolari del trattamento.
I Suoi dati non saranno diffusi né ceduti a terzi.
I Suoi dati potranno essere resi accessibili anche a dipendenti e collaboratori, nella loro qualità di incaricati e/o responsabili interni del
trattamento e/o amministratori di sistema.
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Diritti dell'interessato
Nella Sua qualità di interessato, ha i diritti di cui all'art.7 Codice Privacy e art.15 e seg.GDPR,e precisamente i diritti di :
a) ottenere la conferma dell'esistenza meno di dati personali che La riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione
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in forma intelligibile;
b) ottenere l'indicazione dell'origine dei dati personali, delle finalità e modalità del trattamento, della logica applicata in caso di
trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, degli estremi identificativi del titolare e dei responsabili del trattamento dati,
dei soggetti o delle categorle di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità
di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di incaricati o responsabili;
c) ottenere l'aggiornamento, la rettifica ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
d) ottenere la cancellazione, la trasformazione o il blocco dei dati trattati in violazione della legge, compresi quelli di cui non è necessaria la
conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono raccolti o successivamente trattati;
e) ottenere l'attestazione che le operazioni di cui ai punti c) e d) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro
contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccetto il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un
impiego di mezzi manifestamente sproporzionati rispetto al diritto tutelato;
f) opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che La riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della
raccolta. L'interessato può decidere di ricevere solo comunicazioni mediante modalità tradizionali ovvero solo comunicazioni
automatizzate, oppure nessuna delle due tipologie di comunicazione;
g) ove applica bili ha altresì i diritti di cui agli art.16-21 GDPR(diritto di rettifica, diritto all'oblio, diritto di limitazione del trattamento, diritto
alla portabilità dei dati, diritto di opposizione), nonché il diritto di reclamo all'Autorità Garante.
Modalità di esercizio dei diritti
L'interessato potrà in qualsiasi momento esercitare i propri diritti, inviando:
* una raccomandata A/R - LA RUOTAPNEUMATICIsnc - Via Ospedaletto nr.25 - 37026 Pescantina (VR)
* una mail all'indirizzo pec@pec.laruotapneumaticLit
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