
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

PER IL TRATTAMENTO DATI PERSONALI
CLIENTI

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016

LLP S.R.L.  (nel seguito la "Società" o il "Titolare"), con sede legale in VIA VIGAZZOLO,12 36054 MONTEBELLO
VICENTINO (VI) Italia e P. IVA 03385770247, in qualità di titolare del trattamento, vi informa, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento
Europeo 679/2016 relativo alla protezione dei dati personali ("GDPR"), in merito al trattamento dei vostri dati personali che sarà
effettuato dallo scrivente.

1. Tipologia di dati trattati

Si individuano i seguenti dati raccolti per svolgere le finalità di cui sotto:

- Attività economiche, commerciali, finanziarie e assicurative 
- Nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale 
- Certificati di qualità prodotti 
- Ragione Sociale/Cognome e Nome, Codice Fiscale ed altri numeri di identificazione, Coordinate Bancarie, Indirizzo,
Indirizzo E-Mail 

Il trattamento è necessario per il proseguimento del contratto e delle relazioni commerciali. Il fondamento giuridico è quello dettato dal
Regolamento Europeo 679/2016 e dalla normativa nazionale vigente.

2. Finalità del trattamento

Il trattamento dei Dati è effettuato dalla Società nello svolgimento delle sue attività. In particolare, i Dati forniti dagli Interessati saranno
oggetto di trattamento, con strumenti informatici e non, per le seguenti finalità:

- Adempimento di obblighi fiscali e contabili; 
- Gestione contabile o di tesoreria; 
- Gestione della clientela; 
- Adempimenti degli obblighi previsti dalla normativa vigente; 
- La redazione delle distinte di pagamento da inviare agli istituti di credito ed ogni altro rapporto reso necessario; 

3. Modalità del Trattamento

I Dati saranno trattati dalla Società con sistemi elettronici e manuali secondo i principi di correttezza, lealtà e trasparenza previsti dalla
normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali e tutelando la riservatezza dell'Interessato tramite misure di sicurezza
tecniche e organizzative per garantire un livello di sicurezza adeguato.

4. Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati

Alcuni dati sono indispensabili per l’instaurazione del rapporto contrattuale o per la sua esecuzione, mentre altri si possono definire
accessori a tali fini. Il conferimento dei dati alla scrivente è obbligatorio per i soli dati per cui è previsto un obbligo normativo o
contrattuale.

5. Conseguenze di un eventuale rifiuto al conferimento

Nei casi in cui il conferimento dei dati è previsto da un obbligo normativo o contrattuale, l’eventuale rifiuto metterebbe il Fornitore nelle
condizioni di non poter dare esecuzione o prosecuzione al Contratto in quanto costituirebbe un trattamento illecito. Nei casi in cui non
sia previsto alcun obbligo di legge al conferimento dei dati, il rifiuto non sortirebbe le conseguenze di cui sopra ma impedirebbe
comunque di dare esecuzione alle operazioni accessorie.

6. Conservazione dei dati

In adempimento agli obblighi fiscali. 

7. Luogo del trattamento

I dati vengono attualmente trattati ed archiviati presso la sede operativa della scrivente, in VIA VIGAZZOLO,12 36054 MONTEBELLO
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