INFORMATIVA RIGUARDO AL TRATTTAMENTO DEI DATI PERSONALI (Art. 13 Reg. UE 2016/679)
Ai fini previsti dal Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, La informiamo che il trattamento dei dati personali forniti ed acquisiti, saranno oggetto dei trattamento nel rispetto
della normativa prevista dal premesso Regolamento nel rispetto di diritti ed obblighi conseguenti.
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Titolare: il titolare del trattamento dei dati è MICRO-B SRL con sede in via Cremona, 25/B, 46041 – Asola (MN);
Finalità del trattamento: i dati identificativi, personali, anagrafici e fiscali inerenti persone o società sono necessari:
Per la gestione dei rapporti commerciali e contrattuali inerenti la nostra attività (es. preventivi, contratti, ordini, fatture,
pagamenti ecc..); per l’adempimento degli obblighi di legge e di norme civilistiche, fiscali e contabili; per la gestione di
eventuali contenziosi per inadempienze contrattuali.
Per comunicazioni di carattere informativo e commerciale relative ai servizi prestati da MICRO-B SRL, per l’invio di
materiale pubblicitario e promozionale, per eventuali ricerche di mercato.
Obbligatorietà del conferimento dei dati: il conferimento dei dati necessari per gli adempimenti indicati nel punto 1-a è
obbligatorio, ed un eventuale rifiuto determina l’impossibilità di dar corso agli impegni contrattuali richiesti; il
conferimento dei dati non riconducibili agli obblighi contrattuali o legali è invece facoltativo (es. punto 1-b).
Modalità del trattamento: il trattamento dei dati può avvenire sia mediante strumenti informatici che cartacei adottando
misure di sicurezza idonee a garantire la riservatezza e l’integrità dei dati.
All’interno nella società i dati sono trattati da dipendenti e collaboratori nell’ambito delle rispettive funzioni, solo per il
conseguimento delle finalità specifiche indicate nella presente informativa.
Comunicazione dei dati: i dati possono essere comunicati per le finalità di cui al punto 1-a a professionisti e consulenti
che collaborano con la Nostra società (commercialisti, consulenti del lavoro, studi legali); a banche, a istituti di credito, e
assicurativi; consulenti informatici; a società di recapito corrispondenza e corrieri; a pubbliche amministrazioni e enti
pubblici nei limiti stabiliti da leggi e regolamenti, nonché all’autorità giudiziaria o tributaria nei casi previsti dalla legge; ad
altri soggetti qualora sia necessario per l’espletamento degli impegni contrattuali assunti.
Periodo di conservazione dei dati
Il titolare tratterà i dati personali per il tempo necessario per adempiere alla finalità di cui sopra o comunque non oltre i
termini di legge.
Diritti dell’interessato
In relazione ai dati oggetto del trattamento di cui alla presente informativa all’interessato è riconosciuto in qualsiasi
momento il diritto di:
 Accesso (art. 15 Regolamento UE n. 2016/679);
 Rettifica (art. Regolamento UE n. 2016/679)
 Cancellazione (art. 17 Regolamento UE n. 2016/679)
 Limitazione (art. 18 Regolamento UE n 2016/679)
 Portabilità, intesa come diritto ad ottenere dal titolare del trattamento i dati di un formato strutturato di uso
comune e leggibile da dispositivo automatico. Per trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza
impedimenti (art. 20 Regolamento UE n. 2016/679)
 Opposizione al trattamento (art. 21 Regolamento UE n. 2016/679);
 Revoca del consenso al trattamento, senza pregiudizi per la liceità del trattamento basata sul consenso acquisito
prima della revoca (art. 7, par. 3 Regolamento UE n. 2016/6798);
 Proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali (art. 51 Regolamento UE n. 2016/679)

L’esercizio dei premessi diritti può essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare a mezzo pec all’indirizzo
micro-bsrl@pec.it o lettera raccomandata a/r all’indirizzo Via Cremona, 25/B 46041 ASOLA (MN).

Asola, 28/05/2018

Micro-B srl
(dott. Giovanni Sarzi Amadè)

