INFORMATIVA CLIENTI E FORNITORI PERSONE FISICHE

Informativa ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Regolamento Generale
sulla Protezione dei Dati UE 2016/679 (GDPR).
La scrivente Società comunica che, per l'instaurazione e la gestione del rapporto
commerciale con Lei avviato, è Titolare di Suoi Dati Personali ai sensi del Regolamento
Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR) ed alle altre vigenti leggi sulla privacy e
sulla Protezione dei Dati Personali.
Titolare del Trattamento
Il Titolare del trattamento è
Ragione Sociale:
C.F. e P. IVA:
indirizzo:
e-mail:
PEC:
tel.:

Cosman Srl
01691410227 01691410227
Via del Brennero 139 38121 Trento
cosman@cosmanitalia.it
cosman@pec.it
+39 0461 829643

Finalità del trattamento e base giuridica
La raccolta ed il trattamento dei dati personali sono effettuati per le seguenti finalità:
 Adempimenti obbligatori per legge in campo fiscale e contabile
 Gestione dei clienti o fornitori
 Storico ordinativi
Le basi giuridiche del trattamento sono l'esecuzione di un contratto o esecuzione di
misure precontrattuali e l'obbligo di legge.
Modalità di trattamento
Il trattamento dei dati per le finalità esposte ha luogo con modalità sia automatizzate,
su supporto elettronico o magnetico, sia non automatizzate, su supporto cartaceo, nel
rispetto delle regole di riservatezza e di sicurezza previste dalla legge, dai regolamenti
e da disposizioni interne.
Il trattamento potrebbe esser affidato all’esterno dell’azienda.
Luogo di trattamento.
I dati vengono attualmente trattati ed archiviati presso la sede legale, Via Brennero n.
139 Trento (TN).
Sono inoltre trattati, per conto della Scrivente, presso professionisti e/o società
incaricate di svolgere attività tecniche, di sviluppo, gestionali e amministrativo–
contabili.
Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati e conseguenze di
un eventuale rifiuto al conferimento.
Il conferimento dei dati è obbligatorio per tutto quanto è richiesto dagli obblighi legali
e contrattuali e pertanto l'eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte può dar luogo

all'impossibilità per la Scrivente di dare esecuzione al contratto o di svolgere
correttamente tutti gli adempimenti. I suoi dati saranno trattati unicamente da
personale espressamente autorizzato dal Titolare ed, in particolare, dall’Ufficio
Amministrazione.
Comunicazione dei dati.
I suoi dati potranno essere comunicati e affidati a:






Spedizionieri, Trasportatori, Poste, Aziende per la Logistica
Commercialista, consulenti e liberi professionisti tra cui avvocati e
commercialisti
Nostri partner tecnici
Banche e Istituti di credito
Aziende di recupero crediti

Diffusione
Nessun dato sarà diffuso.
Tempi di conservazione dei dati:
I dati forniti verranno conservati presso i nostri archivi secondo i seguenti parametri:
 Fatture e scritture contabili: 10 anni
 Contratti: 10 anni dalla scadenza
 Dati identificativi conservati nel database aziendale ai fini della gestione del
cliente o fornitore: 10 anni
Diritti dell’interessato.
Lei ha diritto di chiedere al Titolare:
 l’accesso ai Dati che la riguardano, la loro rettifica o la cancellazione,
l’integrazione dei Dati incompleti, la limitazione del trattamento
 di revocare il consenso eventualmente prestato relativamente al trattamento
dei Suoi Dati sensibili in qualsiasi momento ed opporsi in tutto od in parte,
all’utilizzo dei Dati
 di ricevere i Dati in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da
dispositivo automatico
 di proporre reclamo all’Autorità Garante
 nonché di esercitare gli altri diritti a Lei riconosciuti dalla disciplina applicabile.
Tali diritti possono essere esercitati scrivendo a mezzo posta o e-mail all'indirizzo
cosman@cosmanitalia.it
Resta inteso che, laddove la richiesta di accesso sia presentata mediante mezzi
elettronici, le informazioni saranno fornite in un formato elettronico di uso comune.

