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Informativa ai sensi del Regolamento UE 679/2016
Gentile cliente/fornitore,
il Regolamento UE 679/2016 stabilisce che il soggetto interessato debba essere preventivamente
informato da parte del titolare del trattamento in merito all’utilizzo di dati personali e che lo stesso è
ammesso solo con il consenso del soggetto interessato salvo i casi previsti dalla Legge
TITOLARE DEL TRATTAMENTO
- TUBOTEC SRL corrente in Via dell’Olmo 37/1 , 33030 – Varmo (UD), P.IVA 02161770306
FINALITA’ DEL TRATTAMENTO
I dati personali sono trattati nell’ambito della ordinaria attività dell’azienda TUBOTEC Srl e per
finalità amministrativo-contabili:
- Gestione dei clienti o potenziali tali (amministrazione della clientela, amministrazione dei
preventivi, offerte, contratti, ordini, spedizioni e fatture; controllo dell’affidabilità e solvibilità)
- Gestione dei fornitori (amministrazione dei fornitori, dei contratti, ordini, consegne, fatture)
- Adempimento degli obblighi fiscali e/o contabili
- Adempimento degli obblighi di Legge
- Invio di presentazioni aziendali
DESTINATARI O CATEGORIE DI DESTINATARI AI QUALI I DATI PERSONALI POSSONO ESSERE
COMUNICATI
Società o persone esterne che svolgono attività strettamente connesse e/o strumentali e/o
funzionali alla gestione del rapporto quali:
- Consulenti e liberi professionisti, singoli o associati
- Istituti di credito
- Società di rating
PERIODO DI CONSERVAZIONE
I dati personali saranno conservati per una durata massima di 10 anni, ovvero quella strettamente
necessaria per l’espletamento del rapporto contrattuale nonché per le finalità amministrativocontabili-fiscali come sancito a norma di Legge
CONSEGUENZE DELLA MANCATA COMUNICAZIONE DEI DATI
Senza il trattamento e la comunicazione dei dati di natura obbligatoria per le finalità sopraccitate
non si potranno fornire all’interessato i servizi e/o i prodotti richiesti
CONSENSO DEL TRATTAMENTO
Si richiede espressa autorizzazione scritta del consenso da parte dell’interessato
REVOCA DEL CONSENSO
Il consenso potrà essere revocato, in forma scritta, senza che ciò comporti pregiudizio al
trattamento effettuato nel periodo anteriore rispetto alla revoca stessa

SI RICHIEDE DI RENDERE LA PRESENTE TIMBARA E FIMATA PER ACCETTAZIONE
o

Autorizzo al trattamento dei dati per le finalità sopra indicate

Data

Timbro e Firma

