MOBILI E SEMILAVORATI PER L'INDUSTRIA DELL'ARREDAMENTO DAL 1966

INFORMATIVA SULLA PRIVACY
REGOLAMENTO UE 679/2016 (GDPR)
I dati personali forniti dall'Acquirente alla Venditrice sono trattati nel rispetto del Regolamento UE 679/2016
(GDPR) in ossequio ai principi di correttezza, liceità e trasparenza. Ai sensi dell'articolo 13 del predetto
regolamento si forniscono di seguito le seguenti informazioni:
1. Il titolare del trattamento dati è la Società : BENIGNI MOBILI DI BENIGNI MARIO E C. S.N.C. - Via
Carducci n. 13, 24066 Pedrengo (BG) - Codice Fiscale Partiva IVA 02057090165 – Tel. 035 66.58.58
Fax 035 66.46.05 email info@benignimobili.com
2. I dati personali trattati sono: dati anagrafici (nome cognome, indirizzo, numero di telefono, e-mail ed
altri recapiti) dati bancari.
3. Il trattamento, cui sono destinati i Suoi dati ha le seguenti finalità:
a. attività connesse alla gestione amministrativa/contabile e/o adempimenti fiscali e/o legislativi regolati da
apposite norme civilistiche, contabili e fiscali;
b. attività connesse al servizio bancario;
c. attività connesse ai servizi di consulenza;
d. attività connesse allo svolgimento dei rapporti commerciali ;
e. gestione di altre attività che dovessero essere da Lei espressamente richieste o obbligatorie per legge.
4. Il trattamento dei Suoi dati personali avverrà mediante strumenti cartacei, informatici e telematici,
con modalità idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza in conformità alle disposizioni previste
dall'art. 32 GDPR.
5. I suoi dati personali potranno essere conosciuti dai dipendenti, collaboratori della nostra azienda, che
operano in qualità di persone autorizzate al trattamento dei dati personali. I Suoi dati potranno essere
comunicati agli Organi di Polizia Tributaria, Amministrazione Finanziaria, Autorità Giudiziaria,
esclusivamente per finalità legate allo svolgimento dell'attività economica propria della nostra
azienda, comunque nel rispetto degli obblighi di Legge. I suoi dati potranno essere trattati, per conto
e sotto il controllo di Benigni Mobili S.n.c. da parti di consulenti e fiscalisti, istituti bancari.
6. I suoi dati saranno conservati per un massimo di 10 anni dalla cessazione della prestazione, salvi
diversi obblighi di legge o contenziosi Giudiziali. I dati saranno conservati su server ubicati in Italia,
non avviene il trasferimento all'estero.
7. Lei ha diritto di richiedere a Benigni Mobili snc l'accesso ai Suoi dati personali, la rettifica, la
cancellazione degli stessi (diritto di oblio), la limitazione del trattamento; il diritto di proporre reclami
al Garante per la protezione dei dati personali (www.garanteprivacy.it).
8. I diritti di cui sopra potranno essere esercitati, nei confronti del Titolare, inviando un'email a
info@benignimobili.com o contattando i riferimenti sopra indicati.
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