INFORMATIVA
(art.13 Reg. UE 679/2016)
La società PIROCHE s.r.l. la informa che per l’instaurazione e l’esecuzione dei rapporti contrattuali in corso
siamo in possesso di Vostri dati anagrafici e fiscali acquisiti anche verbalmente. Con riferimento a tali dati Vi
informiamo, in base a quanto richiesto dall’art. 13 Reg. UE 679/2016, relativamente alle:
1. FINALITÁ DEL TRATTAMENTO
I dati vengono da noi raccolti per:
 Esigenze contrattuali.
 Adempimento degli obblighi di legge e contrattuali derivanti dal contratto sottoscritto.
 Gestione dei rapporti commerciali.
2. MODALITÀ E TERMINI DEL TRATTAMENTO
I dati verranno trattati in forma scritta e/o su supporto elettronico nel rispetto delle misure di sicurezza definite
dall’azienda.
I dati verranno trattati per tutta la durata dei rapporti contrattuali instaurati e anche successivamente per
l’espletamento di tutti gli adempimenti di legge nonché per future finalità commerciali. La documentazione
rimarrà archiviata anni 5/10 anni in ottemperanza delle disposizioni di legge.
3. NATURA OBBLIGATORIA
Il conferimento dei dati personali è obbligatorio per tutto quanto richiesto dagli obblighi legali e contrattuali e
pertanto l’eventuale rifiuto a fornirli o al successivo trattamento potrà determinare l’impossibilità a dar corso ai
rapporti contrattuali in essere.
4. COMUNICAZIONE DEI DATI PERSONALI
Ferme restando le comunicazioni e diffusioni effettuate in esecuzione di obblighi di legge,
i Suoi dati personali ai fini dell'esecuzione del contratto e per le finalità sopra indicate, potranno essere
comunicati: a) ai nostri rappresentanti di zona; b) ai nostri collaboratori e dipendenti appositamente incaricati e
nell'ambito delle relative mansioni; c) assicurazione per eventuali risarcimenti danni.
Il vostro indirizzo e-mail sarà utilizzato per l’invio di comunicazioni pertinenti all’oggetto del contratto
sottoscritto, all’assistenza e a rapporti commerciali.
5. DIRITTI DELL’INTERESSATO
L’interessato potrà ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali e l’accesso agli stessi ed
esercitare i diritti, ove applicabili, di rettifica, diritto all’oblio, diritto di limitazione di trattamento, diritto alla
portabilità dei dati, diritto di opposizione, nonché il diritto di reclamo all’Autorità Garante.
Potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando una e-mail all’indirizzo
info@piroche.com

Il Titolare del trattamento è PIROCHE s.r.l - via Kuperion 13 – 39012 Merano (BZ) tel. 0473/235060
fax 0473/235312 mail: info@piroche.com
Il/la sottoscritto/a informato sui propri diritti, si esprime in merito all’informativa sopra riportata dando il proprio libero
consenso al trattamento elencato nell’informativa e autorizzando PIROCHE s.r.l. al trattamento e alla comunicazione dei
dati personali per le finalità, le modalità e la durata indicate nell’informativa.

