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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.
Per la lettura della Policy Privacy completa si rimanda la presa visione di quanto riportato
nella specifica sezione del sito aziendale www.bulichella.it

Il Titolare del Trattamento dei suoi dati personali è MIYAKAWA HIDEYUKI, 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:
Titolare del Trattamento: MIYAKAWA HIDEYUKI
Contatti e recapiti:
Telefono

0565-829892

E-mail

info@bulichella.it

I Responsabili del Trattamento dei suoi dati personali sono responsabili ESTERNI, figure
individuate nei suoi confronti per garantire il legittimo e corretto uso dei suoi dati personali.
Tali soggetti potranno essere contattati per qualsiasi informazione o richiesta richiedendo i
dati di contatto direttamente al Titolare del trattamento;
I responsabili esterni che potranno trattare i suoi dati personali si ricorda essere:
-

Commercialista / Consulente del Lavoro
Consulenti di servizi
Medico competente
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

Luogo:
I Dati sono trattati presso le sedi operative del Titolare ed in ogni altro luogo in cui le parti
coinvolte nel trattamento siano localizzate. Per ulteriori informazioni, contattare il Titolare
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Tipologie di Dati raccolti:
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

Base Giuridica

Codice fiscale ed altri numeri di
identificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi
Norma Unione Europea (GDPR
di identificazione personale; Dati di
2016/679)
contatto (numero di telefono, e-mail,
ecc.); Indirizzo e-mail; Provincia di
residenza; Coordinate bancarie

categorie di destinatari:
Consulenti e liberi professionisti in forma singola o associata, Banche e istituti di credito,
Società e imprese, fornitori.
Diritti dell’interessato:
Oltre a queste informazioni, per garantirle un trattamento dei suoi dati il più corretto e
trasparente possibile, deve essere a conoscenza del fatto che i suoi dati sono trattati e
conservati per il tempo richiesto dalle finalità per le quali sono stati raccolti, in particolare:


La durata del trattamento è determinata come segue: Trattamento con durata
prestabilita pari a 10 Anni (Codice Civile art.2220 e s.m.i.)



Data di inizio del trattamento: Contestualmente alla ricezione dei dati personali



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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Per esercitare i diritti dell’Utente, gli Utenti possono indirizzare una richiesta agli estremi di
contatto del Titolare indicati in questo documento. Le richieste sono depositate a titolo
gratuito e evase dal Titolare nel più breve tempo possibile, in ogni caso entro un mese.

Inoltre,
Ha l’obbligo contrattuale di fornire i suoi dati, per i quali il trattamento è da considerarsi
lecito*, l’assenza dei quali è da considerare una violazione delle clausole ivi contenute
ovvero la conoscenza dei suoi dati personali è requisito necessario per la conclusione del
contratto e non sarà possibile procedere alla sua stipula in assenza di essi

*Trattamento lecito: nel caso in cui sussista almeno una delle seguenti condizioni:
- I dati raccolti sono strettamente necessari all'esecuzione di un contratto di cui sono parte
o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su mia richiesta
- I dati raccolti sono strettamente necessari per adempiere un obbligo legale al quale è
soggetto il titolare del trattamento

SUVERETO, 16/10/2018
Firma del Titolare del Trattamento
MIYAKAWA HIDEYUKI
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