Information to the Customer / Supplier
INFORMAZIONE E ACCESSO AI DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ART. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del
Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016
Gentile Cliente/Fornitore,
ai sensi dell’art. 13 comma 1 e 2 del Regolamento (UE) 2016/679, ed in relazione ai dati personali di cui EUROCONTROL s.r.l.
entrerà o ne è già in possesso, La informiamo di quanto segue:
1. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI
Il trattamento dei dati personali da lei forniti è finalizzato alla esecuzione degli Ordini di Lavoro o Contratti di Fornitura e comunque
per l’esecuzione degli obblighi contrattuali e per adempiere a specifiche richieste nella fase delle trattative e quindi per tutte le attività
connesse ai controlli non distruttivi, ai trattamenti termici, alle ispezioni e ai collaudi.
2. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI
Il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni indicate all’art. 4 comma 2 del Regolamento (UE)
2016/679: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione,
raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati.
Il trattamento è svolto, presso la società Eurocontrol s.r.l. dagli incaricati del trattamento nel rispetto dei principi di necessità e
pertinenza anche con l’ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le
predette finalità.
3. CONFERIMENTO DEI DATI
Il conferimento di dati personali è necessario per adempiere agli obblighi contrattuali, contabili e fiscali.
4. RIFIUTO DI CONFERIMENTO DEI DATI
L’eventuale rifiuto da parte dell’interessato di conferire dati personali nel caso di cui al punto 3 comporta l’impossibilità di
adempiere alle attività di cui al punto 1. Tale rifiuto dovrà essere esplicitamente comunicato per iscritto.
5. COMUNICAZIONE DEI DATI
Dei dati personali possono venire a conoscenza i responsabili e gli incaricati del trattamento (dipendenti della società) e possono
essere comunicati per le finalità di cui al punto 1 al consulente fiscale e in genere, a tutti quei soggetti cui la comunicazione sia
necessaria per il corretto adempimento degli obblighi contrattuali.
6. DIFFUSIONE DEI DATI
I dati personali non sono soggetti a diffusione.
7. DIRITTI DELL’ INTERESSATO
Il Regolamento UE 2016/679 (agli artt. 15, 16, 17, 18 20 e 21) conferisce all'interessato l'esercizio di specifici diritti, tra cui quello
di ottenere dal titolare la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile;
l'interessato ha diritto, tra l’altro, di avere conoscenza dell'origine dei dati, della finalità e delle modalità del trattamento, della logica
applicata al trattamento, degli estremi identificativi del titolare e dei soggetti cui i dati possono essere comunicati; l'interessato ha
inoltre diritto di ottenere l'aggiornamento, la rettificazione e l'integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma
anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge; il titolare ha il diritto di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei
dati. Inoltre, l’interessato può richiedere al Titolare del Trattamento l’accesso ai propri dati personali.
8. CONSENSO AL TRATTAMENTO
L’assegnazione del Contratto di Lavoro o di Fornitura costituisce – per quanto sopra descritto – l’autorizzazione al trattamento dei
Dati da parte del Cliente/Fornitore. I dati del Cliente/Fornitore verranno eliminati entro il termine massimo di 5 anni dalla fine di
validità del contratto se non specificatamente richiesto da altra normativa di legge applicabile.

9. TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Titolare del trattamento è EUROCONTROL srl con Sede nella Zona Industriale di Porto Salvo, 89900 Vibo Valentia.

Data, dic. ’05 prima emissione
21 maggio 2018, ultimo aggiornamento (per adeguamento al Regolamento UE 2016/679)
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