INFORMATIVA CLIENTI E RACCOLTA
CONSENSO
Gentile Interessato,
di seguito le forniamo alcune informazioni che è necessario portare alla sua conoscenza, non solo per ottemperare agli obblighi di
legge, ma anche perché la trasparenza e la correttezza nei confronti degli interessati è parte fondante della nostra attività.
Titolare del Trattamento dei suoi dati personali è Volo S.r.l. Società Unipersonale, in personale del titolare/legale rapp.te protempore Sig. Ripamonti Donato responsabile nei suoi confronti del legittimo e corretto uso dei suoi dati personali e che potrà
contattare per qualsiasi informazione o richiesta ai seguenti recapiti:
Titolari del Trattamento: Volo S.r.l. Società Unipersonale, in personale del titolare/legale rapp.te pro-tempore Sig. Ripamonti
Donato
Sede: Via Parini, n. 4 – 23895 Nibionno (LC), IT
Contatti e recapiti:
Telefono cellulare

031-692060

I suoi dati personali sono raccolti e trattati per le finalità riportate di seguito insieme alla base giuridica di riferimento:

Finalità

Gestione della clientela

Dati trattati

Nominativo, indirizzo o altri elementi di
identificazione personale; Dati di contatto
(numero di telefono, e-mail, ecc.)

Base Giuridica
Art. 6 lett.b, f GDPR (Reg. UE
2016/679)
il trattamento è necessario all'esecuzione
di un contratto di cui l'interessato è parte
o all'esecuzione di misure precontrattuali
adottate su richiesta dello stesso nonché
per un legittimo interesse del titolare del
trattamento

Descrizione del trattamento: Il trattamento ha per oggetto l'attività di gestione dei contratti con i clienti. Il trattamento comprende
la registrazione anagrafica dei clienti, la gestione del database dei clienti, la gestione/archiviazione di eventuali fatture emesse ai
clienti e la verifica dei relativi incassi, la gestione delle comunicazioni ai clienti tramite i canali di contatto disponibili
(corrispondenza ordinaria, e-mail, telefono) non a fini di marketing ma per semplice organizzazione aziendale. I dati potranno quindi
essere inseriti in apposito software gestionale e/o in registri cartacei ed il trattamento sarà funzionale all'organizzazione aziendale.

I suoi dati potranno essere inviati ai destinatari o alle categorie di destinatari riportati di seguito:
Categorie di destinatari:
Imprese fornitrici dei servizi oggetto di contratto
Oltre a queste informazioni, per garantirle un trattamento dei suoi dati il più corretto e trasparente possibile, deve essere a conoscenza
del fatto che:
•

La durata del trattamento è determinata come segue: termini prescrizionali previsti dal codice civile per ciascuna
obbligazione.

•

ha il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai suoi dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi
o la limitazione del trattamento che la riguarda o di opporsi al loro trattamento

•

se ha fornito il consenso per una o più specifiche finalità, ha il diritto di revocare tale consenso in qualsiasi momento

•

ha il diritto di proporre reclamo alla seguente Autorità di Controllo: Garante per la protezione dei dati personali

Inoltre,
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Il conferimento dei dati è necessario a stipulare il contratto ed eseguire la prestazione contrattuale

Letta l'informativa che precede, prende atto del trattamento dei dati per le finalità indicate (gestione clientela)

Data e Luogo

Firma dell'interessato

_____________________________

________________________

*****
Qualora previsto dalla legge i suoi dati personali potrebbero essere raccolti e trattati anche per le finalità riportate di seguito insieme
alla base giuridica di riferimento:

Finalità

Dati trattati

Base Giuridica

Tenuta dei registri contabili

Codice fiscale ed altri numeri di
identificazione personale; Nominativo,
indirizzo o altri elementi di identificazione
personale; Attività economiche,
commerciali, finanziarie, assicurative

Art. 6 lett.c GDPR (Reg. UE 2016/679)
il trattamento è necessario per adempiere
ad un obbligo legale al quale è soggetto il
titolare del trattamento

Adempimenti fiscali

Codice fiscale ed altri numeri di
identificazione personale; Nominativo,
indirizzo o altri elementi di identificazione
personale; Attività economiche,
commerciali, finanziarie, assicurative

Art. 6 lett.c GDPR(Reg. UE 2016/679)
il trattamento è necessario per adempiere
ad un obbligo legale al quale è soggetto il
titolare del trattamento

I suoi dati potranno essere inviati ai destinatari o alle categorie di destinatari riportati di seguito:
Categorie di destinatari:
Consulenti e liberi professionisti in forma singola o associata
Oltre a queste informazioni, per garantirle un trattamento dei suoi dati il più corretto e trasparente possibile, deve essere a conoscenza
del fatto che:
•

La durata del trattamento è determinata come segue: 10 anni a decorrere dalla data di cessazione dei contratti con clienti e
fornitori (art. 2220 codice civile che prevede la conservazione per 10 anni delle scritture contabili; art. 22 del D.P.R. 29
Settembre 1973, n.600)

•

ha il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai suoi dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi
o la limitazione del trattamento che la riguarda o di opporsi al loro trattamento

•

se ha fornito il consenso per una o più specifiche finalità, ha il diritto di revocare tale consenso in qualsiasi momento

•

ha il diritto di proporre reclamo alla seguente Autorità di Controllo: Garante per la protezione dei dati personali
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Inoltre, e solo in tale ipotesi di trattamento:
ha l’obbligo legale di fornire i suoi dati altrimenti è soggetto a sanzioni come previsto dalla normativa

Letta l'informativa che precede, prendo atto del trattamento dei dati per per le finalità indicate (gestione contabilità)

Data e Luogo

Firma dell'interessato

_____________________________

________________________
*****

Solo previo Suo espresso consenso i suoi dati personali potranno essere raccolti e trattati anche per le finalità riportate di seguito
insieme alla base giuridica di riferimento:

Finalità

Attività di Marketing: invio di
comunicazioni commerciali

Dati trattati

Base Giuridica

Dati anagrafici, Cellulare, E-mail, Indirizzo di Art. 6 lettera a GDPR (Reg. UE
2016/679):
casa e/o lavoro
consenso dell'interessato

I suoi dati potranno essere inviati ai destinatari o alle categorie di destinatari riportati di seguito:
Categorie di destinatari:
I dati potranno essere comunicati a società che svolgono per il titolare servizi di gestione e invio di comunicazioni commerciali. I
dati non saranno ulteriormente comunicati né diffusi. I dati non verrano trasferiti ad un paese terzo o a un'organizzazione
internazionale.

Modalità del trattamento:
Il trattamento dei dati personali consiste nella raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, comunicazione dei medesimi
dati.
Il trattamento dei dati personali, nel rispetto delle regole di liceità, legittimità, riservatezza e sicurezza previste dalle normative
vigente, è effettuato per le finalità di cui sopra, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 5 del Regolamento europeo sul
trattamento dei dati personali, su
- supporto cartaceo
- supporto informatico
- con mezzi telematici (sms, whatsapp, mail)
Oltre a queste informazioni, per garantirle un trattamento dei suoi dati il più corretto e trasparente possibile, deve essere a conoscenza
del fatto che:
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•

I dati saranno conservati per un periodo non superiore a 1 anno;

•

ha il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai suoi dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi
o la limitazione del trattamento che la riguarda o di opporsi al loro trattamento

•

se ha fornito il consenso per una o più specifiche finalità, ha il diritto di revocare tale consenso in qualsiasi momento

•

ha il diritto di proporre reclamo alla Autorità Garante per la protezione dei dati personali

Inoltre,
•

Il conferimento dei dati personali è facoltativo. L'eventuale rifiuto di conferirli comporta l'impossibilità di fruire servizi
relativi a comunicazione commerciali e offerte promozionali.

•

Riguardo i suoi dati, non esiste un processo decisionale automatizzato, né tanto meno un trattamento che comporti la sua
profilazione.
Letta l'informativa che precede, esprimo il consenso al trattamento dei dati per finalità commerciali.

Nome e cognome o ragione sociale:

_______________________________________________________________

Data e Luogo

Firma dell'interessato

_____________________________

________________________
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