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Informativa per il trattamento dei dati. Recepimento normativa europea GDPR UE/2016/679.
Con la presente siamo a rendervi le informazioni inerenti la raccolta e il trattamento dei vostri dati personali ai sensi dell’articolo
13-14 Regolamento Europeo UE/2016/679 di seguito il “Regolamento”.
Oggetto dell’informativa
Così come previsto dall’art. 5 e 6 del Regolamento, le informazioni oggetto della presente comunicazione riguardano i vostri dati
personali che sono oggetto di trattamento da parte della nostra azienda, nel rispetto della legge e degli obblighi di riservatezza
cui si è sempre ispirata la nostra attività. L’informativa riguarda i dati raccolti prima d’ora e quelli che saranno acquisiti in futuro,
normalmente raccolti direttamente presso l’interessato e/o da terze parti.
Titolare del trattamento e contatti
Il titolare del trattamento dei vostri dati personali è NCS Colour Centre Italia srl – via Castel Morrone 8 – 20129 Milano –
administration@ncscolour.it
Responsabile della protezione dei dati
La nostra Azienda non è soggetta all’obbligo di nomina del Responsabile per la protezione dei dati di cui all’art. 37 del
Regolamento.
Finalità del trattamento
L’acquisizione e il trattamento dei vostri dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando
la vostra riservatezza, i vostri diritti ed in conformità agli articoli 5 e 6 del Regolamento.
I vostri dati sono trattati per le seguenti finalità :
- Gestione ed esecuzione degli obblighi pre-contrattuali, contrattuali e di monitoraggio nella corretta esecuzione del contratto.
- Gestione degli adempimenti fiscali, contabili, bancari e legali;
- Adempiere agli obblighi previsti dalla legge, dai regolamenti e dalla normativa Nazionale e Comunitaria;
- Attività di marketing diretto attraverso contatti telefonici e di posta elettronica alle coordinate fornite per l’invio di newsletter,
materiale promozionale e pubblicitario inerente prodotti analoghi a quelli oggetto del contratto;
Modalità di trattamento
In relazione alle indicate finalità il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici
con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo da garantire l’integrità, la sicurezza e la riservatezza
degli stessi. I vostri dati saranno trattati da personale aziendale e/o collaboratori autorizzati e istruiti dal Titolare; nell’ambito del
nostro trattamento non vi sono processi decisionali automatizzati né profilazione.
Durata del trattamento
Il Titolare tratterà e conserverà i vostri dati personali per un periodo pari alla prescrizione civilistica ordinaria decennale.
Natura obbligatoria e facoltativa del conferimento e conseguente rifiuto di rispondere
Il conferimento dei dati da parte vostra è facoltativo. Tuttavia il mancato conferimento dei dati determinerà l’impossibilità di
concludere ed eseguire il contratto con la vostra società e di ottenere il servizio di ricezione delle nostre comunicazioni di
carattere informativo.
Soggetti o categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati e ambito di diffusione
Nell’ambito della nostra società i soggetti che possono venire a conoscenza dei dati personali sono il Titolare ed i dipendenti
incaricati del trattamento. Tali dati possono essere comunicati a tutti quei soggetti a cui la comunicazione sia necessaria per il
corretto adempimento delle finalità precedentemente indicate e per comunicazioni obbligatorie di legge.
I dati personali non sono soggetti a diffusione.
I dati personali possono essere trasferiti all’estero secondo i principi dell’art. 45 del regolamento per adempimenti connessi alla
corretta esecuzione del contratto.
Diritti dell’interessato
L’interessato in ogni momento potrà esercitare, nei confronti del Titolare, i diritti previsti dagli artt. 15-22 del Regolamento, tra
cui: la conferma, la rettifica, la cancellazione, la limitazione, la portabilità, l’opposizione e notifica delle variazioni/cancellazione
dei suoi dati.
L’interessato ha inoltre il diritto di revocare il consenso al trattamento dei dati in qualsiasi momento e di opporsi al trattamento
per finalità di marketing citate precedentemente inviando un messaggio ad administration@ncscolour.it oppure una
comunicazione scritta indirizzata a NCS Colour Center Italia, Via Castel Morrone, 8 20129, Milano (MI).

Milano, data invio
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