
                               

 
  

 

 

Informativa Clienti e Fornitori 
Regolamento UE 679/2016 

Spettabile Azienda, 

Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia 

di protezione dei dati personali”) e del Regolamento UE 679/2016, prevede la 

tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. 

Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di 

correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 

Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE 679/2016, pertanto, La informiamo che: 

1)  I dati sono raccolti per le seguenti finalità: adempimenti di obblighi fiscali o 

contabili; gestione dei clienti e dei fornitori; esigenze di tipo operativo e gestionale. 

I dati rientrano fra quelli pertinenti e non eccedenti, pertanto esclusi dal consenso: 
Art. 24. d) riguarda dati relativi allo svolgimento di attività economiche, trattati nel rispetto della vigente normativa in 
materia di segreto aziendale e industriale. 

2)  Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: informatizzazione dei 

dati in un database ed archiviazione cartacea. 

3) Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria al fine di poter dare seguito alla 

prosecuzione del rapporto di lavoro. 

Tempi di conservazione  

I Vs. dati personali saranno conservati per nr. 10 (dieci) anni dalla cessazione del rapporto. 

Resta inteso che dalla cessazione del rapporto i Vs. dati saranno trattati esclusivamente 

per eventuali obblighi di legge. 

4) I dati potranno essere comunicati a: 

- commercialista per tenuta contabilità ed adempimenti fiscali; 

- esercenti la professione di avvocato per assistenza legale in ambito contrattuale 

e gestione del contenzioso; 

- società di trasporti esterne al fine della consegna e/o ritiro merce; 

- nostra rete di agenti; 

- istituti di credito; 

- società di consulenza/Enti che operano per l’azienda nei vari settori. 

 

 

In ogni momento potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del Titolare del 

Trattamento, alla mail privacy@carpenteriacarnovali.it ai sensi degli art. dal 15 al art. 

22 del Regolamento UE 679/2016,  potrà quindi chiedere la conferma dell’esistenza 

o meno dei dati che la riguardano, la cancellazione, la trasformazione in forma 

anonima ed il blocco dei dati trattati in violazione della legge, l’aggiornamento, la 

rettifica ovvero l’integrazione dei dati, l’ottenimento di attestazione che le operazioni 

descritte sono state portate a conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati comunicati 

o diffusi. 
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