INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI
Descrizione Del Trattamento:

gestione dei dati azienda, risorse umane, elaboratori elettronici, banche dati e quanto serve per
fornire supporto alla gestione dell’azienda.

Durata del trattamento:

fino a quando si mantiene in essere il Rapporto.

Tipologia Di Dati Preponderante:

dati personali comuni.

Titolare del sopra descritto trattamento:

GVU Promozioni e Pubblicità Srl – Via B. Buozzi 23, 23900 Lecco

Diritti del soggetto del trattamento:



L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo
riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.



L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
- dell’origine dei dati personali;
- delle finalità e modalità del trattamento;
- della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
- degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai
sensi dell’articolo 5, comma 2; e dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati
personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di
rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
L’interessato ha diritto di ottenere:
- l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
- la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione
di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i
quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
- l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza,
anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o
diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un
impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.





L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
- per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti
allo scopo della raccolta;
- al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di
vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Finalità del sopra descritto trattamento:

gestione rapporti con clienti, fornitori, istituti di credito.

Modalità di raffronto dei dati:

i dati saranno messi a raffronto tra loro con dati appartenenti ad altri trattamenti attraverso
strumenti elettronici, attraverso l'utilizzo di programmi software preposti a facilitare il
raggiungimento delle finalità sopra descritte.

Natura facoltativa o obbligatoria dei dati:

dati che vengono richiesti, limitatamente al sopra citato trattamento di dati, si suddividono in due
categorie principali:
- dati facoltativi, senza i quali sarà comunque possibile portare a termine la nostra prestazione
(sia essa l'erogazione di un servizio o la produzione di beni);
- dati obbligatori, l'assenza dei quali non ci permetterà di portare a termine la nostra prestazione.
In assenza di debita segnalazione tutti i dati potranno considerarsi facoltativi.

Soggetti e categorie che possono venire a contatto con i dati trattati relativi al sopra descritto trattamento sono quelle funzionali.
Le aziende, gli studi, gli enti che potranno accedere ai dati relativi al trattamento dati sopra descritto sono quelle riconducibili alla
GVU Promozioni e Pubblicità Srl e così come gli incaricati al trattamento dati della azienda stessa.
Per ulteriori chiarimenti che vi riguardano, contattarci al 0341 283328 oppure inviare e-mail al info@gvupielle.it

