INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEI CLIENTI E FORNITORI
AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 (“GDPR”)
TITOLARE DEL TRATTAMENTO

TELEGAMMA SAS di Gamma Dividino & C.
Via Noalese, 47 - 31055 QUINTO DI TREVISO (TV)
Tel: +39 0422 2976
Email: info@telegamma.it

DATI PERSONALI TRATTATI
Per “Dati” si intendono quelli relativi a persone fisiche trattati da TELEGAMMA SAS di Gamma Dividino & C. per la stipula d e l c o n t r a t t o e l’esecuzione del
rapporto contrattuale con i propri clienti/committenti persone fisiche (“Clienti”) e/o con i propri fornitori persone fisiche (“Fornitori”) (es. liberi professionisti e ditte
individuali).

FINALITÀ DEL
TRATTAMENTO

BASE GIURIDICA DEL
TRATTAMENTO

Instaurazione
ed
esecuzione
del
rapporto
contrattuale fra il Cliente e/o il Fornitore e
TELEGAMMA SAS di Gamma Dividino & C. e finalità
strettamente connesse o derivanti dalla presente.

Esecuzione di un contratto di cui l’Interessato è
parte (base giuridica di cui alla lett. b dell’art. 6
Regolamento UE 2016/679).

Effettuazione di adempimenti amministrativocontabili – quali la gestione della contabilità e
della tesoreria, nonché della fatturazione (ad
esempio la verifica e la registrazione delle fatture),
in conformità a quanto richiesto dalla normativa
vigente.

Necessità di adempiere a obblighi legali cui è
soggetta TELEGAMMA SAS di Gamma Dividino &
C. (base giuridica di cui alla lett. c dell’art. 6
Regolamento UE 2016/679).

Recupero crediti stragiudiziale.

Legittimo interesse del Titolare (base giuridica di cui
alla lett. f dell’art. 6 Regolamento UE 2016/679).

Se necessario, per accertare, esercitare o difendere
i diritti del Titolare in sede giudiziaria.

Legittimo interesse del Titolare (base giuridica di cui
alla lett. f dell’art. 6 Regolamento UE 2016/679).

PERIODO DI
CONSERVAZIONE
DEI DATI
Durata contrattuale e, dopo la cessazione, 10 anni.
Nel caso di contenzioso giudiziale, per tutta la durata
dello stesso, fino all’esaurimento dei termini di
esperibilità delle azioni di impugnazione.

Decorsi i termini di conservazione sopra indicati, i Dati saranno distrutti o resi anonimi, compatibilmente con le procedure tecniche di cancellazione e di backup.

CONFERIMENTO DEI DATI
Il conferimento dei Dati è obbligatorio per la conclusione del contratto e/o per la sua esecuzione. Il rifiuto di fornire i Dati non consente, pertanto, di instaurare il
rapporto contrattuale e/o di adempiere alle conseguenti obbligazioni.

TRASFERIMENTO DI DATI ALL’ESTERO
Qualora il Titolare ritenga necessario trasferire i dati personali oggetto del trattamento al di fuori dell’UE (per “trasferimento al di fuori del territorio dell’Unione
Europea” intendendosi anche l’utilizzo di servizi, a titolo esemplificativo, hosting, cloud e storage, basati sul salvataggio di dati presso sistemi ubicati in Paesi extra
UE) il Titolare si impegna ad adottare garanzie atte a rendere il trasferimento sicuro e a far sì che il trattamento rispetti i requisiti del Regolamento nonostante sia
svolto extra UE.

DESTINATARI DEI DATI E SOGGETTI AUTORIZZATI AL TRATTAMENTO
I Dati possono essere comunicati a soggetti esterni operanti in qualità di titolari del trattamento, a titolo esemplificativo, autorità ed organi di vigilanza e controllo ed
in generale soggetti, pubblici o privati, legittimati a richiedere i Dati. I Dati potranno essere altresì trattati da soggetti esterni designati come Responsabili del
trattamento, i quali svolgono per conto del Titolare specifiche attività comportanti trattamento di dati personali quali, a titolo esemplificativo, adempimenti contabili e
fiscali. Per il perseguimento delle finalità sopra indicate i Dati verranno trattati dai dipendenti di TELEGAMMA SAS di Gamma Dividino & C., i quali sono stati
espressamente autorizzati al trattamento ed hanno ricevuto adeguate istruzioni operative.

DIRITTI DELL’INTERESSATO - RECLAMO ALL’AUTORITÀ DI CONTROLLO
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Nei confronti del Titolare del trattamento è sempre possibile esercitare i diritti di cui agli artt. 15 ss del Regolamento UE 2016/679 (accesso ai dati personali, rettifica
o cancellazione degli stessi, limitazione del trattamento, opposizione al trattamento, portabilità dei dati).
È sempre possibile, inoltre, proporre reclamo all’Autorità di controllo competente (ai sensi dell’art. 77 Regolamento UE 2016/679) o ricorso giurisdizionale (ai sensi
dell’art. 79 Regolamento UE 2016/679) qualora l’Interessato ritenga che i diritti di cui gode siano stati violati a seguito di un trattamento.

