Oggetto: Informativa ex. Artt. 12 e 13 del regolamento (UE) 2016/679
“Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati”
La scrivente Is.Com Cuneo S.r.l., con sede legale a Cuneo in Via Amedeo Avogadro 32, con la presente, in qualità di “titolare” del
trattamento dei Suoi dati personali acquisiti o che verranno acquisiti in relazione ai rapporti contrattuali con Lei conclusi, Le rende
l’informativa di cui all’Artt. 12 e 13 del regolamento (UE) 2016/679, “Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati” (di seguito
Regolamento).
Al Titolare del trattamento si affiancheranno le seguenti società che agiranno come contitolari del trattamento:
•

ConfCommercio Imprese per l’Italia di Cuneo, con sede legale in Cuneo, via Avogadro 32,

•

UNIONE PROVINCIALE, con sede legale in Cuneo, via Avogadro 32,

•

ASCOMFORMA Agenzia Formativa Confcommercio Cuneo con sede legale in Cuneo, via Avogadro 32

I Contitolari del Trattamento hanno stipulato un accordo di contitolarità, a norma dell’articolo 26 del Regolamento, con il quale si
sono impegnati a:


determinare congiuntamente alcune finalità e modalità di trattamento dei tuoi dati personali;



determinare congiuntamente, in modo chiaro e trasparente, le procedure per fornirLe un tempestivo riscontro qualora
desiderasse esercitare i Suoi diritti



definire congiuntamente la presente Informativa nelle parti di interesse comune indicando tutte le informazioni previste
dal Regolamento.

Il Titolare e i Contitolari hanno nominato un Responsabile della Protezione dei Dati a cui può rivolgersi per tutte le questioni relative
al trattamento dei Suoi dati personali e all’esercizio dei suoi diritti.
La normativa intende per “trattamento” qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi
automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la
strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante
trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la
cancellazione o la distruzione.
I Suoi dati personali sono trattati per finalità collegate all’adempimento degli obblighi contrattuali, assunti nei Suoi confronti, con
particolare riferimento agli obblighi fiscali, contabili, contributivi, tenuta libro unico del lavoro con relativa gestione previdenziale assistenziale, gestione del personale ed a quelli eventualmente previsti da leggi, regolamenti o dalla normativa comunitaria, nonché
aggiornamenti normativi e nuovi servizi offerti dalla scrivente o da società affiliate e/o controllate e partners commerciali.
I Suoi dati personali sono e saranno trattati con sistemi informatizzati e manuali.
L’accesso ai dati è consentito al solo personale espressamente incaricato dal titolare del trattamento opportunamente istruiti e resi
edotti dei vincoli imposti dal Regolamento;
Sono impediti, attraverso idonee misure di sicurezza, l’indebito accesso a soggetti terzi e a personale non autorizzato, la
distribuzione dei dati o la loro perdita.
I Suoi dati personali potranno essere comunicati a soggetti esterni alla nostra società/ditta quali enti previdenziali, pubblica
amministrazione in adempimento di obblighi di legge, enti bilaterali di categoria, casse e fondi di previdenza e assistenza sanitaria
integrativa, istituti di credito, studi commercialisti, studi legali, consulenti aziendali, fornitori di servizi informatici, società recupero
crediti e in genere a soggetti pubblici o privati per le finalità precedentemente indicate.
La raccolta e il trattamento dei Suoi dati personali assumono carattere obbligatorio in quanto il rifiuto renderebbe impossibile il
regolare adempimento degli obblighi eventualmente previsti da leggi, regolamenti o normative comunitarie, con particolare
riferimento a quelli di natura contabile e fiscale, ed agli obblighi di contratto.
I dati sono conservati per il raggiungimento delle finalità e per i 10 anni successivi.

Titolare del trattamento dei dati personali è la società Is.Com Cuneo S.r.l. nella persona del legale rappresentante, Rag. Luca
Chiapella.
La informiamo che Lei, in conformità a quanto indicato negli articoli da 15 a 22 del Regolamento, può esercitare i seguenti diritti
sulla protezione dei dati: diritto di accesso, diritto di rettifica, diritto alla cancellazione ("oblio"), diritto alla limitazione del
trattamento, diritto di opposizione al trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di proporre un reclamo a un'autorità di
controllo. Potrà far valere i suddetti diritti scrivendo all’indirizzo privacy@iscomcuneo.it

CONSENSO
Il sottoscritto ________________________________________ , titolare/legale rappresentante/socio della ditta/società
____________________________________ , preso atto della presente informativa, esprime il consenso al trattamento dei
propri dati personali, anche di categorie particolari, nonchè alla comunicazione degli stessi ai soggetti indicati, nei limiti
descritti nell’informativa stessa.
_______________ , lì _______________

__________________________
(firma)

