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Informativa e consenso verso i clienti “Regolamento EU 679/2016 - protezione di dati personali”
Spett.Ditta/Società,
La scrivente Società informa quanto segue, ai sensi del Regolamento EU 679/2016, per l’instaurazione e
l’esecuzione dei rapporti contrattuali, in merito al trattamento dei dati personali relativi alla Vs azienda ed a noi
comunicati.
FINALITA’ DEL TRATTAMENTO
Con riferimento a tali dati vi informiamo che:
- i dati vengono trattati in relazione alle esigenze contrattuali ed ai conseguenti adempimenti degli obblighi legali e
contrattuali derivanti nonché per conseguire una efficace gestione dei rapporti commerciali ed anche ai fini della
tutela del credito e della migliore gestione dei nostri diritti relativi al singolo rapporto commerciale.
MODALITA’ DEL TRATTAMENTO
I dati verranno trattati in forma scritta e/o su supporto magnetico, elettronico o telematico;
- il conferimento dei dati è obbligatorio per tutto quanto richiesto dagli obblighi legali e contrattuali e pertanto
l’eventuale rifiuto a fornirli o la successiva richiesta di cancellazione o oblio del trattamento, potrà determinare
l’impossibilità della scrivente a dar corso ai rapporti contrattuali medesimi;
- ferme restando le comunicazioni e diffusioni effettuate in esecuzione di obblighi di legge, i dati saranno
comunicati solo ed esclusivamente in Italia a:
- nostri dipendenti o stagisti (incaricati al trattamento dei dati)
- istituti di credito (banca Intesa San Paolo filiale di Pasian di Prato e Unicredit Banca filiale di Pasian di Prato)
- società di recupero crediti e/o nostro legale incaricato al recupero dei crediti
- società di assicurazione del credito
- professionisti e consulenti esterni,
- aziende operanti nel settore del trasporto;
Per le medesime finalità i dati potranno venire a conoscenza delle seguenti categorie di incaricati e/o responsabili:
- I dati inerenti il rapporto d’incarico professionale e necessari alla tenuta della contabilità, saranno da noi
trasmessi allo Studio “Bagnariol Sergio S.n.c.” di Bagnariol Sergio & C. con sede in Udine Via Malborghetto
n.28.
- i dati verranno trattati per tutta la durata dei rapporti contrattuali instaurati e anche successivamente per
l’espletamento di tutti gli adempimenti di legge nonché per future finalità di archiviazione;
- relativamente ai dati medesimi la vostra Ditta/Società può esercitare i diritti previsti dagli Artt. 15-16-17-18 del
Regolamento Europeo EU 679/2016
- titolare del trattamento dei dati è la nostra Società ASQ Sinergie S.r.l. con sede in via Beorchia, 10/5 CAP 33037
Pasian di Prato (UD), Tel. 0432690950 Fax 0432 644014, e-mail: asq@asqsinergie.com;
Data …………………….
Firma ....................

Consenso per clienti
La sottoscritta Ditta/Società dichiara di aver ricevuto completa informativa ai sensi del Regolamento
Europeo EU 679/2016, ed esprime il consenso al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati
qualificati come personali dalla citata legge nei limiti, per le finalità e per la durata precisati
nell’informativa.
esprimo il consenso

nego il consenso

Data ……………………….
Timbro e firma del cliente
..........................

