Informativa sul trattamento dei dati ai sensi dell’ art. 13 del Regolamento Europeo 679/2016

Gentile Cliente,
la scrivente SUN SRL, titolare del trattamento dei Suoi dati personali, ai sensi dell’art. 13 del Reg. UE 679/2016, La informa in merito
a quanto segue relativamente ai dati personali da Lei forniti per la gestione del rapporto contrattuale.
Finalità e base giuridica del trattamento. I dati personali da Lei forniti verranno utilizzati nei limiti e per il perseguimento delle
finalità relative al rapporto contrattuale in corso esclusivamente per le seguenti finalità:
•

finalità relative alla fornitura del servizio concordato con l’interessato; in tal caso base giuridica del trattamento è
l'esecuzione di obblighi derivanti dal contratto di cui è parte l’interessato o per adempiere, anche in fase pre-contrattuale, ad
eventuali specifiche richieste dell’interessato;
adempimento di obblighi previsti da leggi e regolamenti (ad es. dati per fatturazione elettronica, adempimenti contabili,
fiscali, ecc); in tal caso base giuridica del trattamento è l’adempimento di un obbligo legale al quale è soggetto il titolare;
finalità relative alla realizzazione e successiva pubblicazione e quindi diffusione a titolo gratuito di immagini e/o video su
siti web (in particolare e www.sunsrl.net) e/o pagine di Social Network del Titolare. I dati dell’Interessato, compresi, riprese
video o foto ed eventualmente il suo nome e cognome nel caso venisse associato il profilo social dell’Interessato ai dati di
cui sopra, saranno utilizzati per documentare le attività e/o le attività del Titolare; in tal caso base giuridica del trattamento
è il legittimo interesse del Titolare a promuovere la propria attività nonché il consenso dell’Interessato;
per l’invio all’interessato, previo consenso, di comunicazioni newsletter e/o offerte commerciali; in tal caso base giuridica
del trattamento è il consenso dell’interessato.

•
•

•

Modalità e durata del trattamento. I dati personali da Lei forniti saranno trattati "in modo lecito e secondo correttezza" con il supporto
di strumenti cartacei, informatici o telematici.
Il trattamento dei dati proseguirà per tutta la durata dei rapporti con il titolare e, se necessario per eventuali adempimenti a cui è soggetto
il titolare fino all’espletamento di questi ultimi, sulla base di quanto imposto dalla normativa vigente.
Per quanto concerne i trattamenti necessari all’invio di comunicazioni, newsletter e/o offerte commerciali, i dati verranno conservati
fino a quando l’interessato non revocherà il proprio consenso.
Nel caso in cui in cui la base giuridica del trattamento sia il consenso della Cliente, questi ha diritto di revocare il consenso in qualsiasi
momento senza che ciò pregiudichi la liceità dei trattamenti svolti fino alla data della revoca del consenso.
Comunicazione e diffusione dei dati ed eventuali destinatari. Potranno accedere, e quindi venire a conoscenza dei Suoi dati,
esclusivamente i soggetti autorizzati dal titolare limitatamente ai dati necessari a svolgere il proprio incarico.
Ferme restando le comunicazioni eseguite in adempimento di obblighi di legge e contrattuali, tutti i dati raccolti ed elaborati potranno
essere comunicati esclusivamente per le finalità sopra specificate a:
•
•
•
•
•

Soggetti autorizzati dal titolare del trattamento (collaboratori, tirocinanti e dipendenti);
responsabili del trattamento o collaboratori esterni del titolare (es. consulenti legali, contabili, informatici, revisori);
soggetti pubblici e privati a cui la comunicazione sia dovuta per legge o regolamento;
compagnie di assicurazione e recupero crediti;
fornitori del titolare (es. gestore Siti, società di consulenza, ecc.)

I Suoi dati non saranno diffusi salvo le immagini che potranno essere diffuse tramite pubblicazione su siti web e/o pagine di Social
Network del Titolare, previo consenso dell’interessato.
Un elenco di tali eventuali soggetti esterni è reso disponibile su richiesta dell’interessato.
Trasferimento dei dati personali all’estero. I Dati potranno essere trasferiti all’estero solo nel caso in cui il titolare decidesse di
avvalersi di servizi informatici (sito web, posta elettronica, cloud computing, e-mail direct marketing) gestiti da fornitori residenti in
paesi al di fuori della Comunità Europea o che utilizzino server ubicati in paesi esteri.
In tali casi il trasferimento in Paesi Terzi avverrà nel rispetto del Regolamento UE privacy 679/2016.
Natura del conferimento dei dati e conseguenze dell’eventuale mancato consenso. Il conferimento dei dati e il relativo trattamento
sono facoltativi, ma funzionali all’espletamento delle attività necessarie all'esecuzione degli obblighi contrattuali. L’eventuale rifiuto
a fornire i dati per tali finalità potrà rendere impossibile adempiere ai rapporti contrattuali ed agli obblighi di legge. Il conferimento dei
dati è facoltativo per l’invio di comunicazioni e offerte commerciali e per la realizzazione di foto e video. L’eventuale rifiuto non
pregiudicherà la fornitura degli altri servizi. In qualsiasi momento potrà opporsi a tale trattamento, anche successivamente ad aver
concesso il consenso per finalità commerciali, inviando una richiesta all’indirizzo privacy@sunsrl.net.
Diritti dell’interessato. Sun srl garantisce tutti i diritti previsti dalla vigente normativa in materia di trattamento dei dati personali.
Tali diritti potranno essere esercitati contattando il Titolare tramite i canali fisici e telematici indicati nella presente informativa.
Estremi identificativi del titolare
Titolare del trattamento è SUN SRL, Sede Legale: Via Ca’ Nave n. 10, 35013 CITTADELLA (PD); Uffici: Via E. Bernardi n. 1, 35030
RUBANO (PD).

