Spett. le
C L I E N T E

Ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. n. 196/2003- GDPR 679/2016 e in relazione ai dati personali che si
intendono trattare, La Informiamo che tutte le informazioni acquisite da La Stamperia di Gorle riguardano:
esecuzione dell’incarico ricevuto dalla Vs. azienda e di conseguenza la realizzazione di quanto da Voi ordinato.
La Stamperia di Gorle è in possesso, ovvero potrà venire in possesso, di dati personali, relativi alla vostra
azienda, ai propri titolari, a coloro che all’interno di essa ricoprono cariche sociali ed ai propri dipendenti e
collaboratori.
Il titolare del trattamento è La Stamperia di Gorle, che garantisce la sicurezza e la riservatezza dei dati,
anche qualora il trattamento avvenga attraverso canali telematici o innovativi. Il conferimento dei dati personali
è obbligatorio per la costituzione e la prosecuzione del rapporto contrattuale. L’eventuale mancato conferimento
anche parziale dei dati richiesti potrà determinare l’impossibilità di fornire in tutto o in parte quanto ordinato. In
particolare, La informiamo che i dati personali forniti sono finalizzati all’adempimento degli obblighi contrattuali
e potranno essere comunicati per le finalità connesse all’adempimento del contratto e al proprio svolgimento,
alle seguenti categorie di soggetti:
• Istituiti di credito,
• Soggetti ai quali la facoltà di accedere ai dati personali sia riconosciuta da disposizioni di legge o di
normativa
• Soggetti ai quali il trasferimento dei dati personali di cui sopra risulti necessario o sia comunque funzionale
allo svolgimento dell’attività de La Stamperia di Gorle, (liberi professionisti, società che svolgono attività di
trasmissione, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela, o fornitori).
• I dati personali raccolti potranno inoltre venire a conoscenza - nella loro qualità di incaricati o responsabili
del trattamento - di tutti i dipendenti de La Stamperia di Gorle
Lei può rivolgersi al titolare, presso La Stamperia di Gorle, per ottenere:
• Conferma circa l’esistenza o meno del trattamento;
• Chiarimenti e informazioni circa l’origine, le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
Lei ha, inoltre, diritto a:
• Richiedere la cancellazione in base all’art. 7 l. 196/03 e artt. 15-22 del GDPR 679/2016 , la trasformazione in forma
anonima o il blocco dei dati qualora trattati in violazione di legge;
• Ottenere l’aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l’integrazione dei dati;
• Opporsi al trattamento a fini d’invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di
ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
Per far valere tali diritti Lei potrà rivolgersi a La Stamperia di Gorle, Via Don Mazzucotelli, 6 – 24020
GORLE , quale titolare del trattamento dei dati.
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