Politica sulla Privacy
Ai sensi dell'art.13 – 14 del GDPR 2016/679 (General Data Protection Regulation), Il titolare del
trattamento dei suoi dati personali è la ditta SPTRAD SAS DI PRIVEATO SIMONETTA & C con
sede in Corso Re Umberto, 29 - 10128 Torino nella persona del signora PRIVEATO SIMONETTA,
tratterà i Vostri dati, con modalità informatiche e manuali e senza particolari elaborazioni, per le
seguenti finalità:
a) adempimenti di obblighi contabili e fiscali;
b) attività tecniche, amministrative e commerciali connesse con la corretta esecuzione delle
obbligazioni assunte con i contratti o ordini in essere o che saranno concordati in futuro;
c) adempimenti di obblighi previsti da legge, regolamento o normativa comunitaria.

Il titolare potrà utilizzare i Vostri dati anche per aggiornarVi sui propri prodotti e servizi. I Vostri
dati personali potranno essere comunicati anche a soggetti esterni incaricati a svolgere specifici
servizi connessi con gli adempimenti di cui alle succitate finalità ed in particolare a istituti bancari,
o società, aventi lo scopo della tutela del credito. Per quanto qui non indicato, i predetti soggetti, in
qualità di autonomi titolari del trattamento, dovranno provvedere a fornire specifica informativa
relativamente ai trattamenti da essi effettuati.
Gli incaricati che verranno a conoscenza dei Vostri dati personali al fine di eseguire i trattamenti
aventi le suddette finalità sono i soggetti preposti all'amministrazione, alla tenuta della contabilità e
fatturazione, al controllo di gestione e redazione del bilancio di esercizio, all'elaborazione dati e
sistemi informativi, nonché alla commercializzazione ed alla conclusione di contratti relativi ai
servizi ed ai prodotti offerti dal titolare. Al titolare potrete rivolgerVi al fine d'esercitare i diritti di
cui all'art. 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, ed in particolare:
•

accesso: è possibile ottenere informazioni relative al trattamento dei dati personali e

una copia di tali dati personali;
•

rettifica: se ritiene che i suoi dati personali siano inesatti, non aggiornati o incompleti,

può richiedere che tali dati personali vengano corretti o integrati;
•

cancellazione: è possibile richiedere la cancellazione dei suoi dati personali, se

sussistono i motivi previsti dalla legge;
•

limitazione: può richiedere la limitazione del trattamento dei suoi dati personali;

•

opposizione: può opporsi al trattamento dei suoi dati personali svolto sulla base di un

nostro legittimo interesse, per motivi relativi alla tua particolare situazione.
•

portabilità dei dati: ove legalmente possibile, ha il diritto di ricevere o di ottenere la

trasmissione diretta ad altro titolare (se tecnicamente possibile) dei dati personali da lei

forniti;
•

revoca del consenso: ha diritto a revocare il consenso, eventualmente prestato per

una o più specifiche finalità, in ogni momento.

Contatti e recapiti:
Telefono

335/323007

E mail

s.priveato@servizitraduzione.eu

PEC

sptrad@pec.servizitraduzione.eu

Il titolare del trattamento
PRIVEATO SIMONETTA

