INFORMATIVA SULLA TUTELA DEI DATI PERSONALI
Con la presente, nel rispetto di quanto previsto dal Reg. UE 2016/679 (Regolamento Europeo per la protezione
dei dati personali), Le forniamo le dovute informazioni in materia di trattamento dei dati personali fornite nel
rispetto dei principi di correttezza, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi Diritti.
Ad integrazione e completamento degli incarichi e dei rapporti già intrattenuti od in corso di instaurazione si
informa che:
1) il trattamento dei dati forniti, ovvero altrimenti acquisiti, è diretto esclusivamente all'espletamento degli
obblighi di legge e contrattuali e cioè:
- all'inserimento ed elaborazione dei dati ai fini della redazione delle scritture contabili obbligatorie,
redazione di documenti fiscali ed amministrativi riguardanti cessioni di beni o prestazioni di servizi o
simili;
- all'inserimento e aggiornamento delle nostre banche dati per utilizzo e finalità gestionali, statistiche,
commerciali, di marketing e promozionali;
2) il trattamento dei dati viene svolto mediante strumenti manuali, informatici e telematici e comunque idonei
a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi;
3) i dati da Voi conferiti potranno essere trasmessi, oltre che a tutti i soggetti di cui la facoltà di accedere a
detti dati sia riconosciuta in base a disposizioni di legge, anche a soggetti ai quali tale trasferimento sia
necessario o funzionale per l'esecuzione dell'operazione o del servizio richiestoci e precisamente:
- amministrazione finanziaria e alle autorità di Pubblica Sicurezza;
- alle associazioni di categoria e alle associazioni territoriali;
- ad agenti e rappresentanti di commercio o procacciatori d'affari, al fine dell'esecuzione del loro mandato;
in tal caso il consenso deve intendersi prestato per quanto concerne le comunicazioni di tali soggetti nei
nostri confronti;
- ai nostri fornitori, nonche' a società e/o enti incaricati dello svolgimento di ricerche di mercato,
informazione commerciale, invio di materiale pubblicitario o vendita diretta;
- a società o enti di recupero crediti per le azioni relative al recupero stesso;
- a società, enti, consorzi o altre organizzazioni aventi finalità di assicurazione, di intermediazione
finanziaria, bancari e simili, le quali a loro volta potranno comunicare i dati o concedere l'accesso
nell'ambito dei propri soci, aderenti, utenti o aventi causa;
- a banche o istituti di credito nell'ambito della gestione finanziaria dell'impresa;
- allo spedizioniere doganale per le pratiche doganali inerenti le merci in giacenza presso di noi, il quale
potrà comunicare i dati nell'ambito dei propri soci, aderenti, utenti e relativi aventi causa, nei limiti delle
rispettivi finalità istituzionali;
- ai corrieri e ai trasportatori per lo svolgimento del normale rapporto commerciale con Voi intercorrente;

4) i dati conferiti potranno venire trasmessi all'estero sia nell'ambito della U.E. che extra U.E.;
5) TITOLARE DEI DATI è LA COLORE TORINO S.R.L. con sede in Via Caselle 66/68 - 10040 LEINI (TO)
ed il Responsabile del trattamento è il suo Legale Rappresentante.
6) i dati trattati sono: nome e cognome/ragione sociale
indirizzo
codice fiscale/P.IVA
recapiti telefonici e di posta elettronica
coordinate bancarie
La comunicazione dei dati da parte Vostra è facoltativa, tuttavia l'eventuale rifiuto o limitazione ad
autorizzare la comunicazione degli stessi ai soggetti sopra indicati potrebbe comportare l'impossibilità di
procedere al puntuale adempimento degli obblighi fiscali e contrattuali e in genere agli obblighi di
legge.
Tutti i dati predetti verranno conservati anche dopo l'eventuale cessazione del rapporto con Voi
intercorrente, per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi o derivati. A tale proposito La
informiamo che
i documenti fiscali (fatture attive e passive) saranno mantenuti archiviati in sicurezza per almeno 10
anni ovvero
entro i termini di accertamento fiscale.
In relazione al trattamento dei Suoi dati personali, Lei ha diritto a:
- Richiedere l'accesso ai Suoi dati;
- Ottenere la rettifica dei dati inesatti che La riguardano;
- Richiedere la cancellazione dei dati laddove non ci siano più motivi per continuare a trattarli;
- Richiedere la limitazione del trattamento in attesa della rettifica dei dati.
- Proporre reclamo all'autorità di controllo. (Garante Privacy).
Le richieste vanno inoltrate via e-mail all'indirizzo: coloretorino@legalmail.it

