INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dat personali dell'utente sono utlizzat da AROMI E PROFUMI SRL, che ne è ttolare per il tratamento, nel
rispeto dei principi di protezione dei dat personali stabilit dal Regolamento GDPR 2016/679.
MODALITÀ E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DATI
1) La informiamo che i dat verranno tratat con il supporto dei seguent mezzi:
- Misto - eletronico e cartaceo
con le seguent fnalità:
· Rispetare la correta e piena esecuzione del Contrato in adempimento agli obblighi di legge.
· Fini amministratvi e contabili correlat al Contrato.
· Newsleter (eliminare se non presente).
BASE GIURIDICA
2) Il conferimento dei dat è obbligatorio per tuto quanto è richiesto dagli obblighi legali e contratuali e
pertanto l'eventuale rifuto a fornirli in tuto o in parte può dar luogo all'impossibilità di fornire i servizi
richiest.
CATEGORIE DI DESTINATARI
3) Nella gestone dei suoi dat, inoltre, possono venire a conoscenza degli stessi le seguent categorie di
persone autorizzate e/o responsabili interni ed esterni individuat per iscrito ed ai quali sono state
fornite specifche istruzioni scrite circa il tratamento dei dat:
 consulent, commercialist, legali che eroghino prestazioni funzionali ai fni sopra indicat;
 isttut bancari e assicuratvi che eroghino prestazioni funzionali ai fni sopra indicat;
 personale autorizzato, cui sono date apposite istruzioni per il tratamento.
PERIODO DI CONSERVAZIONE
4) I dat obbligatori ai fni contratuali e contabili sono conservat per il tempo necessario allo svolgimento
del rapporto commerciale e contabile.
I dat di chi non usufruisce dei servizi, pur avendo avuto un precedente contato, saranno
immediatamente cancellat o tratat in forma anonima, ove la loro conservazione non risult altriment
giustfcata.
Il periodo di conservazione dei dat è: _______________ (inserire durata conservazione dat da voi
stabilita)
PROFILAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI
5) I Suoi dat personali non sono sogget a difusione né ad alcun processo decisionale interamente
automatzzato, ivi compresa la proflazione.

DIRITTI DELL’INTERESSATO
6) Ai sensi del Regolamento europeo 679/2016 (GDPR) e della normatva nazionale, l'interessato può,
secondo le modalità e nei limit previst dalla vigente normatva, esercitare i seguent dirit:
richiedere la conferma dell'esistenza di dat personali che lo riguardano (dirito di accesso);
conoscerne l'origine;
riceverne comunicazione intelligibile;
avere informazioni circa la logica, le modalità e le fnalità del tratamento;
richiederne l'aggiornamento, la retfca, l'integrazione, la cancellazione, la trasformazione in forma
anonima, il blocco dei dat tratat in violazione di legge, ivi compresi quelli non più necessari al
perseguimento degli scopi per i quali sono stat raccolt;
· nei casi di tratamento basato su consenso, ricevere i propri dat fornit al ttolare, in forma
struturata e leggibile da un elaboratore di dat e in un formato comunemente usato da un
dispositvo eletronico;
· il dirito di presentare un reclamo all’Autorità di controllo.
·
·
·
·
·

