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Informativa sul trattamento dei dati personali
Soggetti Interessati: clienti
Questo documento descrive le finalità e modalità di trattamento dei tuoi dati personali e i tuoi diritti. Consigliamo
di leggerlo attentamente.
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
Il trattamento avrà ad oggetto il complesso di operazioni (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione)
effettuate in ragione del contratto concluso tra le Parti e sulla base di specifici obblighi di legge, anche in ambito
fiscale e contabile.
In particolare, trattiamo dati per le seguenti finalità:


Dare esecuzione al contratto



Programmare e gestire ordini e consegne



Procedere alle attività di fatturazione



Erogare i servizi di assistenza e manutenzione

MODALITÀ DI TRATTAMENTO
La comunicazione dei dati personali è necessaria per la conclusione del contratto tra le Parti e per l'espletamento
dei servizi richiesti.
I dati personali saranno trattati dal personale interno autorizzato, con strumenti elettronici e software gestionali
anche di terze parti.
I dati personali potranno essere comunicati a soggetti terzi e partner, ove necessario per la corretta gestione del
rapporto contrattuale e per portare a compimento le finalità sopra descritte. In particolare, potranno essere
comunicati a:


Banche e istituti di credito



Consulenti e liberi professionisti



Fornitori di servizi



Spedizionieri, trasportatori e vettori in generale



Enti pubblici (es. Agenzia delle Entrate)

PERIODO DI CONSERVAZIONE
I dati personali saranno conservati per il periodo di tempo strettamente necessario per l'esecuzione e
l'espletamento delle finalità per le quali sono stati acquisiti e per adempiere ad ogni obbligo di legge in ambito
fiscale. I dati contrattuali e di fatturazione saranno conservati per ulteriori 10 anni dal momento della cessazione
dei rapporti contrattuali con il Cliente.

INFO E CONTATTI
Titolare del trattamento dei dati è Stima S.r.l. nella persona del tuo legale rappresentante pro tempore.
Per ogni richiesta e informazioni sul trattamento dati è possibile contattare direttamente il Titolare o contattare il
Responsabile per la Protezione dei Dati, al seguente indirizzo:
È possibile contattare direttamente il nostro Responsabile per la protezione dei dati, all’indirizzo di posta
elettronica: dpo@stimavending.it

I tuoi Diritti
Diritto di accesso e di rettifica: hai diritto ad accedere ai tuoi dati personali e di chiedere che siano corretti,
modificati o integrati con altre informazioni. Se lo desideri, ti forniremo una copia dei tuoi dati in nostro possesso.
Diritto di revocare il consenso: puoi revocare in qualsiasi momento il consenso che hai prestato per il
trattamento dei tuoi dati. Ricevuta la richiesta sarà nostra cura cessare tempestivamente il trattamento dei tuoi dati
personali che risulti basato su consenso.
Diritto alla cancellazione dei Tuoi dati: nei casi previsti dalla normativa vigente potrai chiedere la cancellazione
dei tuoi dati personali. Ricevuta e vagliata la sua richiesta, se legittima, sarà nostra cura procedere
tempestivamente alla cessazione del trattamento e cancellare i tuoi dati personali.
Diritto alla limitazione del trattamento: in tale ipotesi continueremo a conservare i tuoi dati personali ma non li
tratteremo, se non fatte salve tue richieste diverse o eccezioni previste dalla legge. Puoi ottenere la limitazione del
trattamento quando contesti l’esattezza dei dati personali, quando il trattamento è illecito ma ti opponi alla
cancellazione dei dati, quando i tuoi dati non ci servono più ma ne hai bisogno per esercitare un tuo diritto in sede
giudiziaria e quando ti opponi al trattamento, mentre valutiamo i motivi della richiesta.
Richiedere i Tuoi dati o trasferirli a un soggetto diverso (“diritto alla portabilità dei dati”): hai diritto di
ricevere i dati che noi trattiamo in base ad un consenso o in base a un contratto, in un formato standard. Se
tecnicamente possibile, potremo su trasferire i tuoi dati direttamente ad un soggetto terzo da te indicato

