INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO PRIVACY 2018 UE 2016/679
Gentile Cliente,
in relazione ai dati personali di cui la ditta MERLO S.R.L., con sede in regione Cascinotto 10061 CAVOUR, è o entrerà in possesso, La
informiamo di quanto segue:
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TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI
Titolare del trattamento dei dati è la ditta MERLO S.R.L., regione Cascinotto 10061 CAVOUR
FINALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI
Il trattamento è finalizzato alla corretta e completa esecuzione dell’incarico professionale o contratto ricevuto, sia in
ambito giudiziale che in ambito stragiudiziale.
MODALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI
Il trattamento dei dati avverrà mediante modalità e strumenti idonei a garantire la riservatezza e sarà effettuato
attraverso mezzi elettronici o comunque automatizzati e attraverso mezzi non automatizzati (cartacei), forniti di adeguate
misure di sicurezza. Il trattamento è svolto dal titolare e/o dagli incaricati del trattamento.
COMUNICAZIONE DEI DATI
I dati personali possono venire a conoscenza degli incaricati del trattamento e possono essere comunicati a collaboratori
esterni (istituti di credito, studi professionali, consulenti),soggetti operanti nel settore giudiziario, alle controparti e
relativi difensori, a collegi di arbitri e, in genere, a tutti quei soggetti cui la comunicazione sia necessaria per il corretto
adempimento delle finalità indicate al punto 2.
DIFFUSIONE DEI DATI
I dati personali non son soggetti a diffusione.
PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI
Il trattamento dei dati è limitato al tempo necessario ad adempiere alle finalità indicate al punto 2, per adempiere agli
obblighi contrattuali e fiscali previsti dalla legge, non oltre i dieci anni dalla cessazione del rapporto contrattuale.
TRASFERIMENTO DEI DATI ALL’ESTERO
I dati personali possono essere trasferiti verso paesi dell’Unione Europea e verso paesi terzi nell’ambito delle finalità di
cui al punto 2.
DIRITTI DELL’INTERESSATO
L’interessato ha diritto di ottenere dal titolare la conferma dell’esistenza o meno dei propri dati personali e la loro messa
a disposizione in forma intelliggibile; l’interessato ha diritto di avere conoscenza dell’origine dei dati, delle finalità e delle
modalità del trattamento, della logica applicata al trattamento, degli estremi identificativi del titolare e dei soggetti cui i
dati possono essere comunicati; l’interessato ha inoltre il diritto di ottenere l’aggiornamento, la rettifica e l’integrazione
dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge; il
titolare ha il diritto di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati.
RIFIUTO DI CONFERIMENTO DEI DATI
Il conferimento dei dati è strettamente necessario ai fini dello svolgimento dell’attività di cui al punto2. L’eventuale rifiuto
da parte dell’interessato di conferire dati personali comporta l’impossibilità di adempiere alle attività di cui al punto 2.
Per ricevuta comunicazione e consenso al trattamento dei dati personali
Timbro e firma

Da restituire allo scrivente, datato, timbrato e firmato
Tramite posta indirizzato in via Bignone 85/17 10064 PINEROLO
Via fax al n. 0121 326441
Via e-mail all’indirizzo amministrazione@merlosrl.it

