Informativa sulla privacy e il trattamento dei dati personali Clienti
Ai sensi dell’ Art. 13, e visti gli artt. 23 e 24 del Decreto Legislativo 30/6/2003 n° 196 e dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679
(GDPR), vi informiamo che:
Il Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento dei dati personali, relativi a persone identificate o identificabili trattati, è PARRUCCHIERI PUMA Claudio
Ignazio con sede in Via Frejus, 150/B – 10139 Torino (TO).
Il Responsabile del trattamento
II Responsabile del trattamento dei dati personali è il sig. Puma Claudio
Luogo e finalità del trattamento dei dati
I dati da voi forniti sono raccolti, registrati, riordinati, memorizzati ed utilizzati per attività funzionali alla esecuzione del servizio da
voi richiesto. Più in particolare, i vostri dati saranno trattati daPARRUCCHIERI PUMA Claudio Ignazio con sede in Via Frejus,
150/B – 10139 Torino (TO), Titolare del trattamento, per:
 gestire il normale rapporto di fornitura di servizi, su vostra richiesta;
 effettuare le operazioni necessarie alla gestione dei nostri pagamenti e dei nostri incassi;
 gestire i nostri adempimenti di natura amministrativa, contabile, civilistica, fiscale;
 inviare informazioni e comunicazioni concernenti i servizi pre e post vendita.
Base giuridica del trattamento dei dati
Il trattamento è effettuato senza il consenso dell’interessato in quanto parte integrante e imprescindibile del contratto di fornitura.
Modalità di trattamento dei dati
I dati personali sono trattati sia con strumenti informatici che cartacei, per il tempo necessario a conseguire lo scopo per il quale sono
stati raccolti. Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non
autorizzati.
Tipi di dati trattati
I dati personali vostri, ovvero della vostra società, da voi forniti in occasione di vostre visite, o di vostre richieste.
Facoltatività del conferimento dei dati
Il conferimento dei vostri dati necessari é obbligatorio per ottemperare agli adempimenti ed agli obblighi fiscali, amministrativi e di
legge relativi all’esecuzione dell’incarico conferitoci. Pertanto, un eventuale rifiuto al conferimento impedirà l’esecuzione
dell’incarico stesso.
Durata di conservazione
I vostri dati saranno conservati e trattati per il tempo necessario ad adempiere alle finalità indicate. Successivamente, lo saranno
soltanto per il tempo stabilito dalle vigenti disposizioni in materia di conservazione di dati.
Profilazione e Diffusione dei dati
I Suoi dati personali non sono soggetti a diffusione né ad alcun processo decisionale interamente automatizzato, ivi compresa la
profilazione.
Diritti degli interessati
Resta salva la facoltà dell'interessato di esercitare in ogni momento i diritti di cui all’art.15 (Diritto di accesso dell'interessato), i diritti
di cui agli Artt. 16-21 GDPR (Diritto di rettifica, diritto all'oblio, diritto di limitazione di trattamento, diritto alla portabilità dei dati,
diritto di opposizione), oltre al diritto di reclamo all'Autorità Garante.
Modalità di esercizio dei diritti.
L'interessato potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando una richiesta scritta al titolare del trattamento di tali dati personali
secondo le seguenti modalità:
- via e-mail: claudiopumaparrucchieri@gmail.com
-

via posta: PARRUCCHIERI PUMA Claudio Ignazio con sede in Via Frejus, 150/B – 10139 Torino (TO)
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