INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Regolamento (UE) 2016/679
COSTUMI DI SCENA di Grazia Corrente
Via dell’Arcolaio, 58
50137 Firenze (FI)
P. Iva: 06763200489
“Costumi di Scena”, In qualità di titolare del trattamento dei dati personali, vi invita a prendere visione di
quanto di seguito precisato.
Finalità del trattamento:
I dati forniti verranno trattati per le finalità inerenti il servizio richiesto ed in particolare riguarderanno:
•
•
•
•

lo svolgimento di ogni attività necessaria alla fornitura di abiti ed accessori;
la formulazione di proposte di vendita o noleggio dei materiali richiesti;
l’elaborazione dei dati ai fini dell’adempimento degli obblighi contabili, fiscali e previdenziali;
l’organizzazione dei documenti, fiscali e non, consegnati o ricevuti.

Consenso al trattamento:
La richiesta di preventivo, o la conferma di un ordine d’acquisto, ha già comportato la Sua/Vostra concessione
dell’autorizzazione al trattamento dei dati.
La presente informativa, viene inoltrata tramite mezzo elettronico (e.mail), o integrata nella documentazione
fiscale inviata al destinatario, che ne prende visione e autorizza il Titolare al trattamento dei dati personali.
Modalità del trattamento:
Il trattamento dei dati si svolgerà nel pieno rispetto delle libertà fondamentali senza ledere la riservatezza e la
dignità, adottando sempre principi ispirati alla correttezza, liceità e trasparenza e per scopi non eccedenti
rispetto alle finalità della raccolta.
Per il trattamento dei dati verranno utilizzati strumenti sia elettronici che manuali adottando tutte le misure di
sicurezza idonee a garantire la riservatezza e l’integrità dei dati.
I dati non saranno oggetto di diffusione e verranno trattati nella sede:
Sede del trattamento
COSTUMI DI SCENA di Grazia Corrente
Via dell’Arcolaio, 58
50137 Firenze (FI)

Responsabile del trattamento
Grazia Corrente

Il Titolare del trattamento dei dati è COSTUMI DI SCENA di Grazia Corrente con sede in Firenze – 50137 Via
dell’Arcolaio, 58 in persona del titolare Grazia Corrente
Per il normale svolgimento dell’incarico, i dati forniti potranno essere trattati dalle seguenti categorie:
Responsabile del trattamento
Addetto Amministrativo
Addetto Informatico

Responsabile
Incaricato
Amministratore di Sistema

Firenze, 10/05/2018
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INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Regolamento (UE) 2016/679

Allegato all’informativa:
Il Regolamento (UE) 2016/679 Le conferisce il diritto di chiedere l’elenco aggiornato dei soggetti che possono
venire a conoscenza dei dati trattati; in ogni momento potrà fare valere tutti i diritti garantiti dagli articoli da 15
a 22 del Regolamento (UE) 2016/679 nei confronti del Titolare del trattamento.
Diritti dell’interessato:
Ai sensi degli articoli da 15 a 22, il Regolamento (UE) 2016/679 conferisce agli Interessati la possibilità di
esercitare specifici diritti.
In particolare, l'Interessato può ottenere:
a) la conferma dell'esistenza di trattamenti di dati personali che lo riguardano e, in tal caso, l’acceso a tali dati;
b) la rettifica dei dati personali inesatti e l’integrazione dei dati personali incompleti;
c) la cancellazione dei dati personali che lo riguardano, nei casi consentiti dal Regolamento (UE) 2016/679;
d) la limitazione del trattamento, nelle ipotesi previste dal Regolamento (UE) 2016/679;
e) la comunicazione, ai destinatari cui siano stati trasmessi i dati personali, delle richieste di rettifica /
cancellazione dei dati personali e di limitazione del trattamento pervenute dall’Interessato, salvo che ciò si
riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato;
f) la ricezione, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, dei dati personali
forniti al titolare, nonché la trasmissione degli stessi a un altro titolare del trattamento, e ciò in qualsiasi
momento, anche alla cessazione dei rapporti eventualmente intrattenuti col titolare.
L’Interessato ha altresì il diritto di opporsi in qualsiasi momento ai trattamenti di dati personali che lo
riguardano, compresi i trattamenti automatizzati dai quali derivino decisioni che producono effetti giuridici o
che incidano in modo analogo significativamente sulla sua persona: in tali casi, il titolare è tenuto ad astenersi
da ogni ulteriore trattamento, fatte salve le ipotesi previste dal Regolamento (UE) 2016/679.
Le richieste possono essere presentate all’unità organizzativa preposta al riscontro dell’Interessato, mediante
posta ordinaria inviata alla sede del titolare o mediante posta elettronica inviata ad info@costumidiscena.it
L’Interessato ha, inoltre, il diritto di proporre reclamo al Garante Privacy.
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