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Informativa ex art.13 Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei dati personali

Spettabile
CLIENTE / FORNITORE

A seguito dell’incarico conferito a ProgettOndA S.r.l. è finalizzato all’adempimento di obblighi
amministrativi, con la presente, ai sensi del Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei
dati personali (di seguito denominato GDPR), vengono fornite le seguenti informazioni:
-

-

-

-

I dati forniti verranno trattati per l’esecuzione e le finalità di cui all’incarico sopra indicato. Il
trattamento degli stessi sarà effettuato nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli
obblighi di riservatezza ivi previsti e sarà improntato ai principi di correttezza, liceità,
trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti dell’interessato;
alcuni di tali dati personali potrebbero rientrare nel novero dei dati sensibili;
il trattamento, finalizzato allo svolgimento dell’incarico conferito, è relativo esclusivamente
ai dati necessari per lo svolgimento dell’incarico stesso;
il trattamento sarà effettuato manualmente e/o in forma automatizzata a seconda delle
esigenze di volta in volta riscontrate, nel rispetto delle misure idonee di sicurezza; i dati
raccolti verranno cancellati a 10 anni dalla cessazione del rapporto contrattuale;
i dati personali potranno essere comunicati a tutti gli altri soggetti competenti per lo
svolgimento, anche in parte, di attività inerenti l’incarico;
in relazione al trattamento dei dati personali, è possibile esercitare, anche a mezzo delega
o procura a persona fisica o associazione, i diritti di cui agli artt. da 16 a 22 del GDPR
(accesso ai propri dati personali per verificarne l’utilizzo e per conoscere le finalità e le
modalità del trattamento e la logica applicata al trattamento con strumenti elettronici;
richiesta di correzione e di aggiornamento dei dati, nei limiti previsti dalla legge; richiesta di
cancellazione, blocco, trasformazione e portabilità dei propri dati). I dati ed i consensi di cui
sopra si considerano validi e si intendono prestati anche nel caso di cui il soggetto
sottoscrivente sia delegato o erede dell’interessato;
il titolare del trattamento dei dati è PROGETTONDA S.r.l. - C.F./P.IVA 03592750966
con sede legale in Monza (MB) - Largo Molinetto n.1, nella persona del suo
Legale Rappresentante.
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