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Menzago,
Informativa resa ai sensi degli art. 13-14 del GDPR (General Data Protection Regulation) 2016/679
Secondo la normativa indicata, il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della sua riservatezza e dei suoi
diritti.Ai sensi dell'articolo 13 del GDPR 2016/679, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:
I dati personali acquisiti come informazioni relative all’attività economica del Fornitore, quindi, agli aspetti amministrativi, produttivi, patrimoniali, finanziari e
organizzativi (ivi inclusi i dati dei dipendenti del Fornitore); dati contabili, ordini, buoni di spedizione, fatture, articoli, prodotti, servizi, contratti, accordi, transazioni,
identificativi finanziari, dati assicurativi, ecc.; valutazioni sulla relativa affidabilità e qualifica,
saranno oggetto di trattamento in particolare:
•
•
•
•

l’adempimento di tutte le operazioni imposte da obblighi normativi;
le operazioni strettamente connesse e strumentali all’avvio di rapporti contrattuali, ivi compresa l’acquisizione di informazioni preliminari alla
conclusione del Contratto;
la gestione dei rapporti con il Fornitore per attività di amministrazione, contabilità, ordini, spedizioni, fatturazione, servizi, gestione dell'eventuale
contenzioso;
la eventuale valutazione del fornitore

Il rifiuto di fornire i dati o l’opposizione ai trattamenti per le legittime finalità sopra dichiarate preclude o impedisce la corretta gestione del rapporto contrattuale.
Ferme restando le comunicazioni e diffusioni effettuate in esecuzione di obblighi di legge, i dati relativi alla Vostra Persona giuridica potranno essere comunicati
a:
Professionisti e consulenti, società di consulenza, società di factoring, istituti di credito, società di recupero crediti, società di assicurazione del credito, società
di informazioni commerciali, aziende operanti nel settore del trasporto; Enti Pubblici e privati, anche a seguito di ispezioni o verifiche come, ad esempio:
Amministrazione Finanziaria, Organi di Polizia Tributaria, Autorità Giudiziarie, Ispettorato del Lavoro, ASL, Enti Previdenziali, ENASARCO, Camera di
Commercio, etc.; Soggetti che possono accedere ai Vostri dati in forza di disposizione di legge
Il trattamento sarà effettuato sia con strumenti manuali e/o informatici e telematici con logiche di organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle
finalità stesse e comunque in modo da garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure organizzative, fisiche e logiche
previste dalle disposizioni vigenti.
I dati personali vengono conservati per tutta la durata del rapporto e, nel caso di cessazione, nei termini prescrizionali a norme di legge
In qualsiasi momento, da parte vostra si potranno esercitare i diritti:
•
di accesso ai dati personali;
•
di conoscere l’origine dei dati;
•
di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento;
•
di opporsi al trattamento;
•
alla portabilità dei dati;
•
di revocare il consenso, ove previsto: la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso
conferito prima della revoca;
•
di proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy).
In caso di opposizione, cancellazione, revoca, il contratto in essere, potrebbe essere reso impossibile di proseguimento
L’esercizio dei suoi diritti potrà avvenire attraverso l’invio di una richiesta mediante email all’indirizzo gdpr@blf.it
Il Titolare del trattamento dati è la BLF S.r.l. con sede legale in Rio Cocchino, 10 Caronno Varesino VA
al quale è possibile rivolgersi per esercitare i diritti di cui all'Art. 12 e/o per eventuali chiarimenti in materia di tutela dati personali.
IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO
BLF S.r.l.

INFORMATIVA PRIVACY FORNITORE
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