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INFORMATIVA PRIVACY
La scrivente Società Sintesi Srl con sede legale in Via Kennedy, 188 50038 Scarperia e San Piero (FI) garantisce il
rispetto della normativa materia di protezione dei dati personali ai sensi degli art. 13 e 14 del Regolamento Europeo
679/2016, fornendo le seguenti informazioni circa il trattamento dei dati comunicati o comunque raccolti.
Informa che per l’instaurazione e l’esecuzione dei rapporti contrattuali con voi in corso è in possesso di dati
anagrafici e fiscali acquisiti anche verbalmente direttamente o tramite terzi, a voi relativi.
Con riferimento a tali dati vi informiamo che:
-

I dati vengono trattati in relazione alle esigenze contrattuali ed ai conseguenti adempimenti degli obblighi
legali e contrattuali dalle stesse derivanti nonché per conseguire una efficace gestione dei rapporti
commerciali, di marketing, promozionali, affidamenti. I dati verranno trattati in forma scritta e/o su supporto
magnetico, elettronico o telematico;

-

Il conferimento dei dati stessi è obbligatorio per tutto quanto è richiesto dagli obblighi legali e contrattuali e
pertanto l’eventuale rifiuto a fornirli o al successivo trattamento potrà determinare l’impossibilità della
scrivente a dar corso ai rapporti contrattuali medesimi;

-

Il mancato conferimento, invece, di tutti i dati che non siano riconducibili ad obblighi legali o contrattuali
verrà valutato di volta in volta dalla scrivente e determinerà le conseguenti decisioni rapportate
all’importanza dei dati richiesti rispetto alla gestione del rapporto commerciale;

-

Ferme restando le comunicazioni e diffusioni effettuate in esecuzione di obblighi di legge, i dati potranno
essere comunicati a: nostra rete di agenti, società di factoring, istituti di credito, società di recupero crediti,
società di assicurazione del credito, professionisti e consulenti, aziende operanti nel settore del trasporto;

-

I dati verranno trattati mediante strumenti elettronici o comunque automatizzati, informatici e telematici o
mediante elaborazioni manuali con logiche strettamente correlate alle finalità per le quali i dati personali
sono stati raccolti e, comunque, in grado di garantire in ogni caso la sicurezza dei medesimi;

-

I dati verranno conservati per tutta la durata dei rapporti contrattuali instaurati e anche successivamente per
l’espletamento di tutti gli adempimenti di legge nonché per future finalità commerciali;

-

Titolare del trattamento dei dati è la nostra Società;

-

Il trattamento dei dati raccolti è effettuato da personale interno Sintesi Srl a tal fine individuato e autorizzato
al trattamento secondo specifiche istruzioni impartite nel rispetto della normativa vigente;

-

In ogni momento è possibile accedere ai dati, opporsi al trattamento o chiedere la cancellazione, la modifica
o l’aggiornamento di tutte le informazioni personali raccolte da Sintesi S.r.l., esercitando il diritto alla
limitazione del trattamento e il diritto alla portabilità dei dati, inviando un’e-mail all’indirizzo
sintesi@sintesicom.it

-

Responsabile del trattamento dei suoi dati personali è Daniela Latini che ai fini della presente legge ha
l’indirizzo della nostra Società Sintesi Srl

