INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
ai sensi dell’articolo 13 del GDPR
In qualità di titolare del trattamento la società: SP OFFICE S.R.L. VIA I MAGGIO, 3 62100 PIEDIRIPA (MC) informa che i dati personali da Lei conferiti:
•

Sono necessari per il TRATTAMENTO DATI DEI CLIENTI (PERSONE FISICHE),
ANCHE POTENZIALI
per la seguente finalità GESTIONE DELLA CLIENTELA.
sono trattati con/per ADEMPIERE AD UN OBBLIGO LEGALE.
L’eventuale rifiuto a fornire i dati richiesti comporta il mancato espletamento del servizio
(o mancata conclusione del contratto)

•

Potranno essere comunicati a
AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE DESTINATARIE DI INFORMAZIONE PER OBBLIGO
DI LEGGE / AGENZIA DELLE ENTRATE / RESPONSABILE ESTERNO PER TENUTA
CONTABILITÀ / SOGGETTI AUTORIZZATI INTERNI / ISTITUTI BANCARI
in quanto previsto da una disposizione di legge, ovvero a tutti coloro che ne hanno un
interesse diretto, concreto, attuale, e corrispondente ad una situazione giuridicamente
tutelata.

•

Non potranno essere diffusi.

•

Verranno conservati secondo le finalità indicate e i termini previsti dalla legge.

Lei, oltre il diritto alla portabilità dei dati, ha il diritto di chiedere l’accesso ai Suoi dati e la rettifica
o la cancellazione degli stessi quando non più necessari o la limitazione del trattamento o di
opporsi al trattamento.
Lei ha il diritto di revocare il consenso prestato in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità
del trattamento basato sul consenso prestato prima della revoca.
Lei ha il diritto di produrre reclami all’autorità di controllo: Garante per la protezione dei dati
personali.
Lei potrà di conseguenza, in qualsiasi momento, esercitare i propri diritti sia per avere
informazioni o formulare richieste circa i Suoi dati personali sia al rispetto della Sua privacy, o per
ricevere i Suoi dati in formato elettronico strutturato.
Le richieste vanno rivolte:
- via e-mail: commerciale@sp-office.it
- via posta: SP OFFICE S.R.L. VIA I MAGGIO, 3 - 62100 PIEDIRIPA (MC)

RICHIESTA CONSENSO: in base all'informativa fornita e per effettuare il trattamento
"TRATTAMENTO DATI DEI CLIENTI (PERSONE FISICHE), ANCHE POTENZIALI" per la
seguente finalità GESTIONE DELLA CLIENTELA.

Il sottoscritto ____________________________ CF _______________________ fornisce il
proprio consenso al trattamento dei dati personali.

Data, _____________
Firma _________________________________

