INFORMATIVA PRIVACY
Titolare del trattamento
La SEP srl con sede legale in via Caramagna 53 a Racconigi (12035 - CN), tel. +39.0172.85037, e-mail
info@sepsegnaletica.it.
Informativa ai sensi articolo 13 Regolamento (UE) 2016/679
Informa che presso l’Azienda viene eﬀettuato il trattamento dei Suoi dati personali, nel pieno rispetto
del Regolamento 2016/679. Tali dati sono appartenenti alle categorie: dati identiﬁcativi e dati di contatto.
In base a tale regolamento, il trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza,
a tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Ai sensi dell’articolo 13 La informiamo che:
I dati sono raccolti al ﬁne di adempiere obblighi di legge, contrattuali, contabili, bancari, ﬁnanziari e di
tutela del credito, ed il trattamento avviene in forma manuale e informatizzata.
a) Nel caso di riﬁuto al conferimento dei dati ci sarà impossibile dar corso ulteriore al contratto.
b) I dati presso di Lei acquisiti in forma orale o scritta potranno essere comunicati, per esigenze fondamentali ai ﬁni dello svolgimento delle operazioni della società:
• a banche ed istituti di credito nell’ambito della gestione ﬁnanziaria dell’impresa.
• ai nostri dipendenti in qualità di responsabili o incaricati di servizi tecnici o ﬁnanziari.
• a società esterne di ﬁducia, che la nostra società si avvale per lo svolgimento di attività
tecniche, spedizioni, contabilità.
• a società, enti o studi professionali incaricati della gestione contabile o della gestione e
del recupero dei crediti.
• nei casi previsti dalla legge ad enti pubblici e privati.
c) Lei potrà, in qualsiasi momento, rivolgersi al nostro responsabile del trattamento dei dati, per far valere
i Suoi diritti così come previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 19 e 20 del Regolamento 2016/679, e cioè la
conferma dell’esistenza o meno dei dati che la riguardano, la rettiﬁca ovvero l’integrazione dei dati, la
cancellazione, la limitazione od opposizione al trattamento, la portabilità dei dati.
d) I Suoi dati non saranno comunque oggetto di diﬀusione se non chiedendovene ulteriore, espresso
consenso.
e) L’azienda tratterà i dati personali per il tempo necessario per adempiere alle ﬁnalità di cui sopra e di
regola per non oltre 10 anni dalla cessazione del rapporto, salvo diversa prescrizione stabilita dal diritto
nazionale o dal diritto dell’UE.
f ) Non è prevista, al momento, l’eventualità di trasferimento dei dati in paesi extra-UE. Qualora tale necessità dovesse insorgere sarà cura del Titolare veriﬁcare l’adeguatezza degli standard di sicurezza presenti in tali paesi, così come stabilito dal capo V del Regolamento.
g) Non vengono adottati processi decisionali automatizzati, compresa la proﬁlazione, nei Suoi
confronti.
h) Il titolare del trattamento dei dati è SEP srl, corrente a Racconigi (12035 - CN) in via Caramagna Piemonte 53, e potrà essere contattata tramite raccomandata con ricevuta di ritorno all’indirizzo indicato,
oppure tramite i seguenti contatti:
• E-mail info@sepsegnaletica.it
• Telefono +39.0172.85037

