Informativa ai sensi degli artt. 13-14 del Regolamento UE 2016/679

In osservanza a quanto previsto dagli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679, lo scrivente CRISTIANO
GHIBAUDO - Titolare di Il Metodo Lara di Ghibaudo Cristiano & C. S.a.S. - (Codice fiscale - Partita IVA
03458840042 con sede legale in Fossano (CN), Via Torino 36, con sede legale in Fossano (CN), Via Torino 36
tel. 348.5118.910, P.E.C. ilmetodolara@pec.it in qualità di Titolare del Trattamento, Vi informa che i Vs. dati
personali, liberamente comunicati e da noi acquisiti in ragione del rapporto commerciale e dell’attività di
competenza svolta dalla stessa, saranno trattati per le finalità e con le modalità seguenti.
Finalità del trattamento dei dati personali:
I dati personali forniti saranno oggetto di trattamento:
1) finalizzato a rendere operativo il rapporto commerciale e fiscale con i clienti;
2) finalizzato a gestire ogni adempimento necessario rispetto a fornitori di beni e servizi;
3) necessario a rendere operativa la vita dell’azienda;
4) adempiere agli obblighi previsti dalla legge, da un contratto, da un rapporto commerciale, da una richiesta
di adesione, da un regolamento, dalla normativa comunitaria o da un ordine dell’autorità;
5) esercitare i diritti del titolare (diritto di difesa in giudizio, di attuazione di misure di sicurezza).
Base giuridica del trattamento dei dati personali:
La base giuridica del trattamento dei Vs. dati personali si fonda su:
• Regolamento UE 2016/679 art. 6, 1.b: necessità di esecuzione del contratto, incarico professionale,
rapporto commerciale, richiesta di iscrizione, che avete affidato al Titolare del trattamento.
Natura dei dati personali trattati:
tutti i dati acquisiti e trattati per Vs. conto sono necessari e richiesti dalle finalità di trattamento sopra indicate e
riguardano:
• numeri ed elementi di identificazione personale (es. codice fiscale, Cognome/Nome, Partita IVA,
ubicazione, telefono, fax, e-mail, PEC, coordinate bancarie, ecc)
• dati relativi a carriera professionale, attività svolte nel mondo del lavoro, hobby e interessi che possano in
un qualche modo avere correlazione diretta o indiretta con l’esercizio del proprio lavoro.
• Eventuali immagini.
Modalità di raccolta dei dati personali:
La raccolta dei dati personali avviene di norma presso l’Interessato, destinatario della presente Informativa. Altri
dati potranno essere raccolti da documenti e registri disponibili al pubblico. Il conferimento dei dati è facoltativo.
Peraltro l'eventuale rifiuto a fornire i dati personali comporterà l'oggettiva impossibilità per il titolare del trattamento
di garantire il puntuale e corretto adempimento dei relativi obblighi contrattuali, di mandato professionale e/o di
legge.
Modalità del trattamento:
I dati personali raccolti verranno trattati nel massimo rispetto della sicurezza e della riservatezza necessarie, sia su
supporti di tipo cartaceo (occasionalmente) che verranno distrutti al termine del singolo incontro, sia attraverso
l’ausilio di strumenti informatici (solo i dati strettamente necessari allo svolgimento del lavoro richiesto) e telematici
debitamente archiviati e criptati. Il titolare del trattamento, in ottemperanza a quanto previsto dal Regolamento UE
2016/679 ha predisposto un piano accurato e dettagliato di misure organizzative e tecnologiche per assicurare un
trattamento dei dati personali adeguato e conforme a quanto richiesto.
Comunicazione dei dati a terzi:
Nell’espletamento dell’incarico affidatogli il Titolare del trattamento si avvarrà dell’opera degli autorizzati di
trattamento espressamente nominati ed adeguatamente formati (eventuale personale appartenente all’area
amministrativa, contabile e informatica) e di soggetti esterni per particolari fasi della propria attività. Il Titolare del
trattamento potrà, per obblighi di legge o per adempiere al contratto/mandato, comunicare i dati personali in proprio
possesso a pubblici uffici o a terzi (consulenti del lavoro, banche, avvocato, ecc.) ai quali la facoltà di trattare i dati
sia riconosciuta da specifiche disposizioni di legge, da funzioni istituzionali, da regolamenti o da normativa
comunitaria oppure per contratto/mandato esplicito da parte dell’interessato. I dati personali acquisiti dal titolare del
trattamento potranno comunque essere comunicati, sempre in via confidenziale, a soggetti che erogano servizi al
Titolare stesso; questi soggetti, effettuando il trattamento in modo differente ed estraneo rispetto a quello effettuato
dal Titolare, agiscono a tutti gli effetti, a loro volta, in qualità di Titolare o di Responsabile del trattamento,
eventualmente ed appositamente nominato. In ogni caso un elenco aggiornato degli incaricati e di eventuali terzi
destinatari di comunicazioni dei dati personali è disponibile presso la sede del Titolare del Trattamento e potrà
essere inviato all'Interessato a seguito di esplicita richiesta.

Tempi di conservazione:
I Vs. dati personali, dalla cessazione del contratto/mandato professionale, saranno conservati per il periodo
previsto dalle leggi relative agli obblighi di conservazione, ai fini fiscali e civilistici.
Esistenza di un processo decisionale automatizzato:
Il Titolare del trattamento non utilizza nei confronti dei Vs. dati personali alcun processo decisionale automatizzato.
Intenzione del Titolare del trattamento dati personali:
Il Titolare del trattamento non trasferirà i Vs. dati personali ad un paese terzo o ad una organizzazione
internazionale.
Diritto di accesso ai dati personali da parte dell’interessato ed altri diritti:
ai sensi del Regolamento UE 2016/679 – artt.15-16-17-18-19-20-21 l’interessato ha diritto di:
ottenere dal Titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali e in tal
caso di ottenere l’accesso agli stessi, conoscere le finalità di trattamento, le categorie dei dati trattati, i destinatari
dei dati, il periodo di conservazione, chiedere al Titolare del trattamento la rettifica o la cancellazione dei dati
personali o la limitazione al loro trattamento o di opporsi al loro trattamento, proporre reclamo a un’autorità di
controllo, di conoscere l’origine dei dati trattati e non raccolti presso l’interessato, di avere informazioni riguardo
l’esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all’art. 22, paragrafi 1 e 4, di
ricevere una copia dei propri dati personali oggetto di trattamento, anche in un formato elettronico di uso comune,
se questa non lede i diritti e le libertà altrui, di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la
liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca.
L’esercizio dei diritti può essere esercitato scrivendo al Titolare del trattamento all’indirizzo di posta elettronica
info@ilmetodolara.com o ai recapiti sopra riportati.
Consenso al trattamento dei dati personali:
a norma del Regolamento UE 2016/679 il Titolare del trattamento richiede il Vs. consenso per:
1) il trattamento dei Vs. dati personali nelle modalità e per le finalità indicate ai punti (1,2,3,4,5)
dell’informativa
□ Consento il trattamento
□ Non consento il trattamento
2) il trattamento dei Vs. dati personali per finalità di marketing
□ Consento il trattamento
□ Non consento il trattamento
3) la comunicazione dei Vs. dati limitatamente agli ambiti ed agli organi interessati dai punti (1,2,3,4,5)
dell’informativa
□ Consento il trattamento
□ Non consento il trattamento
Firmando la presente dichiaro di aver letto attentamente il contenuto dell’informativa da Voi fornita ai sensi dell’artt.
13-14 del Regolamento UE nr. 679/2016 e di averne ricevuta copia.

________________________________
(Firma)
………………………………………………..

