INFORMATIVA PRIVACY REGOLAMENTO GDPR UE 679/2016
La DAMARILA TNT S.r.l., via Starza snc, Cava de’ Tirreni (SA), Titolare del trattamento dei dati personali ai sensi del
Regolamento UE 679/2016, con la presente La informa delle modalità di trattamento dei Suoi Dati personali e quali
sono i diritti riconosciuti dalla normativa vigente.
1. “Dati personali”. Oggetto di trattamento possono riguardare:
- dati anagrafici (nome, cognome, telefono, mail, estremi del documento di identità);
- dati personali per la gestione dei rapporti precontrattuali e/o contrattuali non che per attività di marketing,
promozione e comunicazione (ragione sociale dell’organizzazione di appartenenza, ruolo, eventuale abilità,
competenze e qualifiche);
- informazioni relative all’attività dell’organizzazione di appartenenza, quindi, aspetti amministrativi,
produttivi, patrimoniali, finanziari ed organizzativi, dati contabili, ordini, fatture, articoli, prodotti, servizi,
contratti, accordi, transazioni, identificativi finanziari, dati assicurativi, che possono contenere riferimenti a
dati personali.
2. “Trattamento dei Dati Personali” è effettuato da Damarila Tnt S.r.l. per le seguenti finalità:
- finalità connesse agli obblighi contrattuali e misure precontrattuali adottate su richiesta dell’interessato;
- obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria, da disposizioni impartite da Autorità
a ciò legittimate e da organi di vigilanza e controllo. In particolare, adempimento di obblighi fiscali o contabili;
- gestione del cliente (comunicazioni con il cliente; amministrazione di contratti, ordini, consegne, fatture;
selezioni in rapporto alle necessità dell’impresa);
- gestione del contenzioso (inadempimenti contrattuali; diffide; transazioni; arbitrati; controversie giudiziarie);
- comunicazione di nuove iniziative promozionali relative a servizi o alla partecipazione di fiere, eventi, corsi,
convegni, seminari mediante l’utilizzo di e-mail, fax o social media effettuate da parte del titolare o da parte
di terzi;
comunicazione di informazioni commerciali e/o esecuzione di ricerche di mercato mediante l’utilizzo di
piattaforme WEB, e-mail, fax o social media effettuate da parte del titolare o da parte di terzi;
per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento (quali registrazioni immagini di video
sorveglianza, registrazione/autorizzazione per l’accesso alle aree aziendali, ecc.).
3. I dati raccolti e trattati potranno essere comunicati sul territorio italiano, per le finalità sopra citate, a:
- Enti pubblici e autorità di controllo, forze dell’ordine;
- professionisti o società di servizi per l’amministrazione, gestione attività commerciale e gestione aziendale;
società di assicurazioni; società di consulenza (gestionale, finanziaria, marketing, etc.);
- fornitori di servizi e/o prodotti eventualmente utilizzati per le finalità del trattamento.
Il rifiuto di fornire i dati o l’opposizione ai trattamenti per le legittime finalità sopra dichiarate preclude o impedisce la
corretta gestione dei dati ai fini del rapporto di collaborazione con Damarila Tnt S.r.l. I dati da Lei forniti verranno
trattati dalla Damarila Tnt S.r.l. quale titolare del trattamento esclusivamente da parte del personale incaricato, sia in
modo informatizzato che cartaceo per permettere il regolare svolgimento dei trattamenti descritti, nel pieno rispetto
della normativa in materia e, nel Suo stesso interesse.
Diritti dell’interessato secondo gli articoli 15, 16, 17, 18, 20 E 21 GDPR UE 679/2016
L’interessato può esercitare sul titolare del trattamento i seguenti diritti:
- diritto di accesso ai suoi dati, per ottenere la conferma che sia o meno in corso in trattamento dei dati
personali che lo riguardano, secondo l’art. 15;
- diritto di rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano, secondo l’art. 16;
- diritto alla cancellazione dei dati personali che lo riguardano, secondo l’art. 17;
- diritto di limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano, secondo l’art. 18;
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-

diritto alla portabilità dei dati personali che lo riguardano verso un altro titolare del trattamento, secondo
l’art. 20;
diritto di opporsi a finalità di marketing diretto e di trattamento di prolificazione automatizzata, secondo l’art.
21;
revocare il consenso al trattamento secondo l’art. 7.

In ogni momento l’interessato potrà esercitare i diritti a lui attribuiti, scrivendo tramite l’email
amministrazione@damarila.it. al Titolare del trattamento utilizzando la modulistica presente sul sito internet
www.garanteprivacy.it. In caso dovesse presentarsi effettivamente l’evenienza l’interessato può proporre reclamo
all’autorità di controllo attraverso i moduli presenti sul sito www.garanteprivacy.it.
I dati sono conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario per soddisfare le finalità per cui sono
trattati. Il periodo di conservazione appropriato è definito in relazione alle finalità ed al rispetto di obblighi di legge
applicabili o per legittimo interesse del titolare
Riferimenti del Titolare del trattamento: Damarila Tnt S.r.l., via Starza snc, Cava de’ Tirreni (SA). Tel. +39 089 9953289
- Fax +39 089 384228 – email: amministrazione@damarila.it

Spett. Damarila Tnt S.r.l.
Via Starza snc
84013 Cava de’ Tirreni (SA)

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI GDPR EU 679/2016

Il sottoscritto
________________________________________________________________________________________
In relazione all’Informativa fornitami ai sensi dell’art.13 del GDPR EU 679/2016, acquisite le informazioni
nella stessa contenute circa, le finalità e le modalità di trattamento dei dati personali, esprimo la mia libera
manifestazione di volontà in relazione ai trattamenti descritti e prendo atto che il consenso non è richiesto,
per esempio, quando il trattamento è necessario per adempiere ad obblighi di legge o di regolamenti;
quando è necessario per eseguire obblighi precontrattuali e contrattuali o per adempiere, prima della
conclusione del contratto, a specifiche richieste dell’interessato o quando riguarda dati provenienti da
pubblici registri, elenchi, atti o documenti pubblici.
Dichiaro di avere ricevuto le informazioni di cui all’art. 13 del GDPR EU 679/2016, in particolare riguardo le
libertà ed i diritti riconosciuti dalla legge e, ai sensi dell’art. 7 del GDPR EU 679/2016, acconsento al
trattamento dei miei dati personali, con le modalità e per le finalità indicate nella informativa stessa.
Lì, _______________________
Firma e timbro
___________________________________
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