Informativa ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13-14, Reg UE 2016/679
(Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali)
Desideriamo informarLa che il Reg. UE 2016/679 ("Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali") prevede la
tutela delle persone e di altri soggetti e il rispetto al trattamento dei dati personali.
Ai sensi degli articoli 13 e 14, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:
1.
Finalità, base giuridica del trattamento cui sono destinati i dati
Il trattamento dei dati personali da Lei forniti è finalizzato unicamente ad eseguire gli obblighi contrattuali e ad adempiere a sue
specifiche richieste, nonché ad adempiere agli obblighi normativi, in particolare quelli contabili e fiscali.
Più precisamente:
- inserimento ed aggiornamento delle nostre anagrafiche per l’utilizzo con finalità gestionali;
- inserimento ed elaborazione dei dati ai fini della redazione delle scritture contabili obbligatorie;
- redazione di documenti fiscali ed amministrativi riguardanti prestazioni di servizio o simili;
- conferimento a soggetti esterni che per nostro conto svolgono incarichi specifici; ad istituti di credito ed assicurativi, ad Enti
Pubblici, privati, associazioni o società aventi finalità di tutela del credito.
2. Modalità del trattamento
In relazione alle indicate finalità i Suoi dati sono oggetto di trattamento informatico e cartaceo. Le operazioni di trattamento sono
attuate in modo da garantire la sicurezza logica, fisica e la riservatezza dei Suoi dati personali.
3. Legittimi interessi perseguiti dal titolare del trattamento o da terzi
Adempimento obblighi contrattuali nonché gestione contabile amministrativa della Società
4. Natura dei dati personali
Costituiscono oggetto di trattamento i Suoi dati personali, inerenti lo svolgimento del servizio da Lei richiesto.
5. Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento
In relazione ai trattamenti previsti il conferimento dei Suoi dati personali ha natura obbligatoria, l’eventuale rifiuto renderebbe
impossibile l’erogazione dei servizi da Lei richiesti.
6. Ambito di comunicazione e diffusione dei dati
I Suoi dati potranno essere comunicati a:
- banche ed istituti di credito in genere per l’emissione di RI.Ba. e/o la effettuazione di pagamenti;
- professionisti, consulenti e/o società di informazioni economiche, solo per eventuali necessità connesse alle finalità relative al
contratto in essere;
- società di recupero crediti e/o Studi Legali per la valutazione della Sua solvibilità, e per le eventuali pratiche connesse alle
insolvenze creditizie.
I dati non sono soggetti a diffusione.
7. Modalità e durata conservazione dei dati personali
In considerazione dei trattamenti effettuati i dati raccolti in modo cartaceo o informatico sono conservati nei nostri archivi per il
periodo previsto dalla normativa in materia fiscale/amministrativa
8. Estremi identificativi del titolare, responsabile e del Privacy Officer
Titolare del trattamento è VIP Air Empowerment S.r.l.con sede operativa in Via Einaudi, 3 – 20037 Paderno Dugnano.
Il responsabile del trattamento dei dati è l’Ing. Massimiliano Mocchetti elettivamente domiciliato presso la stessa
9. Diritti dell’interessato
Art. 15 (diritto di accesso) , 16 (diritto di rettifica) all’art. 17 (diritto alla cancellazione «diritto all'oblio») art. 18 (Diritto di
limitazione di trattamento) art.20 (Diritto alla portabilità dei dati) - del Reg. UE 2016/679
L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali
che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali e il diritto di chiedere al titolare del trattamento la rettifica o la
cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento.
L'interessato ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali
che lo riguardano forniti a un titolare del trattamento e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza
impedimenti da parte del titolare del trattamento.
L’interessato ha il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo.

