OGGETTO: INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
DATA ULTIMA REVISIONE

22 maggio 2018

TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Ragione sociale

Dekotec srl

PIVA | CF

IT02468770462

Indirizzo

Sede legale: Via Fondi, 38/B 55041 Camaiore (Lucca)
Sede Operativa: Via del Rogio, 31 Int. 1 55012 Loc. Tassignano Capannori (Lucca)

Tel

0039 392 2074785

Email

privacy@dekotec.it

PEC

dekotecsrl@pec.it

Legale rappresentante

GIAN HEMIR MARCHETTI
Le richieste di esercizio dei diritti previsti dal GDPR a favore dell’interessato ed eventuali revoche del consenso prestato potranno essere
rivolte al Titolare del trattamento

INFORMAZIONI DI CONTATTO
Indirizzo

Sede Operativa: Via del Rogio, 31 Int. 1 55012 Loc. Tassignano Capannori (Lucca)

Tel

0039 392 2074785

Email

privacy@dekotec.it

PEC

dekotecsrl@pec.it

TIPI DI TRATTAMENTO

Sede legale:
Via Fondi, 38/B
55041 Camaiore (Lu)

1

ESERCIZIO ATTIVITA' DI IMPRESA

2

MARKETING - PROMOZIONE

Sede Operativa:
Via del Rogio, 31 Int. 1
55012 Loc. Tassignano
Capannori (Lu)

TRATTAMENTO N.1 - ESERCIZIO ATTIVITA' DI IMPRESA

FINALITA’ DEL TRATTAMENTO

BASE GIURIDICA

Adempimento degli obblighi relativi agli scambi
commerciali propri della attività di impresa

Adempimento obblighi contrattuali

Adempimenti Contabili

Adempimento obblighi di legge

Adempimenti fiscali

Adempimento obblighi di legge

Recupero crediti

Perseguimento del legittimo interesse del titolare

TRATTAMENTO 1 - ESERCIZIO ATTIVITA' DI IMPRESA

CONSENSO
Per i dati raccolti ed utilizzati per esigenze riconducibili all’esecuzione di attività inerenti
il rapporto contrattuale e l’osservanza degli obblighi di legge indicati non è richiesto il
Suo consenso. La mancata comunicazione dei dati personali di cui sopra comporterà
l’impossibilità di dare seguito al rapporto in oggetto. Per i dati raccolti ed utilizzati per il
legittimo interesse del Titolare del trattamento non è richiesto il Suo consenso (lett. f,
art. 6, del GDPR). La comunicazione dei dati personali di cui sopra è obbligatoria e
necessaria all’esecuzione del contratto. L’eventuale rifiuto a comunicare tali dati
comporterà l’impossibilità di fornire in tutto o in parte i servizi necessari.

NON RICHIESTO

CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI
I Suoi dati verranno comunicati per obblighi di legge o per esclusive ragioni funzionali nell’ambito dell’esecuzione del contratto ai seguenti
Terzi:
Società di assicurazioni e Istituti di credito;
Inoltre, nella gestione dei suoi dati possono venire a conoscenza degli stessi le seguenti categorie di incaricati e/o responsabili interni ed
esterni ai quali sono state date specifiche istruzioni:
Personale interno all'azienda addetto all'amministrazione, alla contabilità, alla logistica, al reparto commerciale
Collaboratori
Professionisti o Società di servizi per l'amministrazione e gestione aziendale e commerciale, nonché servizi di marketing che operino per
conto della nostra azienda.
Consulenti fiscali, loro dipendenti e collaboratori

Sede legale:
Via Fondi, 38/B
55041 Camaiore (Lu)

Sede Operativa:
Via del Rogio, 31 Int. 1
55012 Loc. Tassignano
Capannori (Lu)

TRASFERIMENTO DEI DATI ALL'ESTERO
NO

LUOGO DEL TRATTAMENTO DEI DATI
Sede
del Titolare
Sedioperativa
del Titolare
Ufficio dei soggetti esterni cui il Titolare si serve per gli adempimenti contabili-fiscali-amministrativi così come sopra definiti

MODALITA' DI TRATTAMENTO DEI DATI

TRATTAMENTO 1 - ESERCIZIO ATTIVITA' DI IMPRESA

Modalità cartacea
Modalità elettronica

PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI
Per il tempo necessario a raggiungere le finalità per i quali sono stati raccolti e trattati
e comunque per un periodo minimo non inferiore a quanto stabilito per legge e
derivante dagli oblighi contrattuali, legali, fiscali e tributari

Tempi di conservazione

OBBLIGATORIETA' DI CONFERIMENTO DEI DATI
COMUNICAZIONE DEI DATI E' OBBLIGATORIA

No

TIPOLOGIA DI OBBLIGO (obbligo legale;
contrattuale; requisito necessario per la
conclusione di un contratto)
CONSEGUENZE MANCATA COMUNICAZIONE

impossibilità di eseguire il contratto

AUTOMATIZZAZIONE E PROFILAZIONE NEL PROCESSO DI TRATTAMENTO DEI DATI
E' PREVISTO PROCESSO AUTOMATIZZATO
E' FATTA PROFILAZIONE AUTOMATIZZATA
IMPORTANZA E CONSEGUENZE PER L'INTERESSATO

Sede legale:
Via Fondi, 38/B
55041 Camaiore (Lu)

No
No
-

Sede Operativa:
Via del Rogio, 31 Int. 1
55012 Loc. Tassignano
Capannori (Lu)

TRATTAMENTO N.2 - MARKETING-PROMOZIONE

FINALITA’ DEL TRATTAMENTO

BASE GIURIDICA

TRATTAMENTO 2 - MARKETING - PROMOZIONE

Promozioni, comunicazioni commerciali, offerte

Consenso dell'interessato

CONSENSO
Il trattamento ha luogo solo se l'interessato ha prestato esplicito consenso.
L'interessato ha il diritto, in qualsiasi momento e gratuitamente, di opporsi al
trattamento a fini di marketing diretto, sia con riguardo a quello iniziale o ulteriore,
compresa la profilazione nella misura in cui sia connessa a tale marketing diretto

Richiesto

CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI
Nella gestione dei suoi dati possono venire a conoscenza degli stessi le seguenti categorie di incaricati e/o responsabili interni ed esterni ai
quali sono state date specifiche istruzioni:
Personale interno all'azienda addetto all'amministrazione, reparto commerciale
Collaboratori esterni, Professionisti esterni
Società di servizi per la gestione di email-marketing

Sede legale:
Via Fondi, 38/B
55041 Camaiore (Lu)

Sede Operativa:
Via del Rogio, 31 Int. 1
55012 Loc. Tassignano
Capannori (Lu)

TRASFERIMENTO DEI DATI ALL'ESTERO
NO

LUOGO DEL TRATTAMENTO DEI DATI
Sede operativa del Titolare

MODALITA' DI TRATTAMENTO DEI DATI

TRATTAMENTO 2 - MARKETING - PROMOZIONE

Modalità cartacea
Modalità elettronica

PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI
Per un periodo fino a 36 mesi dall’ultima attività con cui l'interessato manifesta
interesse (ad esempio legge la mail), e comunque fino a quando l'interessato non
faccia richiesta di interruzione del trattamento

Tempi di conservazione

OBBLIGATORIETA' DI CONFERIMENTO DEI DATI
COMUNICAZIONE DEI DATI E' OBBLIGATORIA
TIPOLOGIA DI OBBLIGO (obbligo legale;
contrattuale; requisito necessario per la
conclusione di un contratto)
CONSEGUENZE MANCATA COMUNICAZIONE

NO

-

impossibilità di perseguire le finalità descritte

AUTOMATIZZAZIONE E PROFILAZIONE NEL PROCESSO DI TRATTAMENTO DEI DATI
E' PREVISTO PROCESSO AUTOMATIZZATO
E' FATTA PROFILAZIONE AUTOMATIZZATA
IMPORTANZA E CONSEGUENZE PER L'INTERESSATO

Sede legale:
Via Fondi, 38/B
55041 Camaiore (Lu)

No
No
-

Sede Operativa:
Via del Rogio, 31 Int. 1
55012 Loc. Tassignano
Capannori (Lu)

DIRITTI DELL' INTERESSATO
Diritto di accesso

L'interessato ha diritto, secondo quanto previsto dagli artt. da 15 a 22 e dall' art. 13 del
GDPR di richiedere al titolare l'accesso ai propri dati personali.

Diritto di rettifica

L'interessato ha diritto, secondo quanto previsto dagli artt. da 15 a 22 e dall' art. 13 del
GDPR di richiedere al titolare la rettifica dei propri dati personali.

Diritto di cancellazione

L'interessato ha diritto, secondo quanto previsto dagli artt. da 15 a 22 e dall' art. 13 del
GDPR di richiedere al titolare la cancellazione dei propri dati personali.

Diritto di limitazione

L'interessato ha diritto, secondo quanto previsto dagli artt. da 15 a 22 e dall' art. 13 del
GDPR di richiedere al titolare la limitazione dei dati che lo riguardano.

Diritto di opposizione

L'interessato ha diritto, secondo quanto previsto dagli artt. da 15 a 22 e dall' art. 13 del
GDPR di opporsi al loro trattamento.

Diritto di portabilità

L'interessato ha diritto, secondo quanto previsto dagli artt. da 15 a 22 e dall' art. 13 del
GDPR di esercitare il proprio diritto alla portabilità dei dati.

Diritto di revoca

L'interessato ha diritto, secondo quanto previsto dagli artt. da 15 a 22 e dall' art. 13 del
GDPR di esercitare il proprio diritto alla revoca del consenso.

Diritto di reclamo

L'interessato ha diritto, secondo quanto previsto dagli artt. da 15 a 22 e dall' art. 13 del
GDPR di esercitare il proprio diritto di porre reclamo dinanzi all'autorità di controllo.

MODALITA' PER ESERCITARE I DIRITTI DELL'INTERESSATO
E' possibile contattare il Titolare ad uno qualsiasi dei recapiti indicati in alto; tuttavia per garantire la comunicazione con l'interessato,
soprattuto nel caso di richieste che riguardano l'esercizio dei suoi diritti, l'interessato è pregato di utilizzare i seguenti strumenti:

Raccomandata A/R indirizzata a:

DEKOTEC SRL - Via Fondi, 38/B 55041 Camaiore (Lucca)

PEC indirizzata a:

dekotecsrl@pec.it

Sede legale:
Via Fondi, 38/B
55041 Camaiore (Lu)

Sede Operativa:
Via del Rogio, 31 Int. 1
55012 Loc. Tassignano
Capannori (Lu)

