Informativa ex art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati personali (RGPD)
Ai sensi dell’art. del Regolamento (UE) 2016/679, desideriamo informarla che i dati personali da Lei forniti formeranno
oggetto di trattamento da parte di PK Vacuum S.a.s. di Przybylak Mario Antonio & C., con sede legale Urbino (PU), in Via dei
Tulipani, 18, P.I. 02505080412, nel rispetto della normativa sopra richiamata.
1. Finalità del trattamento dei dati. Il trattamento dei dati forniti è finalizzato alla corretta e completa esecuzione
precontrattuale e contrattuale relativa all’attività svolta dalla società, inclusa la gestione del personale e delle risorse utilizzate,
l’adempimento degli obblighi fiscali e contabili ed il rispetto di tutti gli obblighi incombenti sulla società previsti dalla normativa
vigente
2. Base giuridica del trattamento. PK Vacuum S.a.s. di Przybylak Mario Antonio & C., con sede legale Urbino (PU), in
Via dei Tulipani, 18, P.I. 02505080412, tratta i dati personali lecitamente, laddove il trattamento: sia necessario all’esecuzione
precontrattuale e/o contrattuale di cui Lei sia parte; sia necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del
trattamento; sia basato, eventualmente, sul consenso espresso.
3. Rifiuto di conferimento dei dati. Il conferimento dei dati personali è facoltativo, ma necessario ai fini dello
svolgimento delle finalità di cui al punto 1. L’eventuale rifiuto da parte dell’interessato di conferire dati personali comporta
l’impossibilità di attuare tali finalità.
4. Comunicazione dei dati. I dati personali possono venire a conoscenza degli autorizzati, responsabili al trattamento e
titolari autonomi del trattamento, possono essere comunicati per le finalità di cui al punto 1 a collaboratori esterni e a tutti quei
soggetti pubblici e/o privati cui la comunicazione sia necessaria per l’adempimento di obblighi fiscali e di legge o per la corretta
attuazione delle finalità indicate nel punto 1, quali ad es. Professionisti, Consulenti, Aziende operanti nel settore del trasporto,
Agenti, Società di factoring, Istituti di Credito, Società di recupero crediti, Società di assicurazione del credito, Società di
informazioni commerciali, ecc. I dati non sono sottoposti ad un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione.
5. Trasferimento dei dati all’estero. I dati personali non sono soggetti a diffusione tranne che, eventualmente, ai soggetti
specificati al punto 4. I dati personali potrebbero essere trasferiti verso Paesi dell’Unione Europea nell’ambito delle finalità di cui al
punto 1 e con il rispetto delle prescrizioni del GDPR 679/2016.
6. Diritti dell’interessato. L’interessato: ha l’esercizio di specifici diritti, tra cui quello di ottenere l’accesso, la
rettificazione, la cancellazione, la limitazione del trattamento che lo riguarda; il titolare ha il diritto di opporsi, per motivi legittimi, al
trattamento dei dati salvi i casi di trattamento obbligatorio dei dati espressamente previsti dalla normativa vigente; può ottenere,
senza impedimenti, dal titolare del trattamento, i dati in un formato strutturato di uso comune e leggibile da dispositivo automatico
per trasmetterli ad altro titolare del trattamento; ha il diritto di revocare il consenso al trattamento, senza pregiudizio per la liceità del
trattamento basata sul consenso acquisito prima della revoca; ha diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo (Autorità
Garante per la protezione dei dati personali).
7. I dati verranno conservati per il periodo strettamente necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti, cioè
all’espletamento della finalità sopra indicate ed eventuali adempimenti connessi, e comunque non oltre a quanto stabilito dagli
obblighi previsti dalla normativa vigente.
8. Titolare del trattamento. Titolare del trattamento, è PK Vacuum S.a.s. di Przybylak Mario Antonio & C., con sede
legale Urbino (PU), in Via dei Tulipani, 18, P.I. 02505080412, tel. 351 5858092, e-mail: info@pkvacuum.com, al quale potrà
rivolgersi per esercitare i diritti di cui sopra e conoscere l’elenco aggiornato dei responsabili del trattamento, ove presenti, e dei
relativi dati di contatto.

