CLIENTI (Persone Giuridiche)

INFORMATIVA IN MATERIA DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Spett.le,
ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), la RCS srl, società che produce serbatoi per GPL,
La informa che raccoglie i dati anagrafici (nome, cognome, data di nascita, codice fiscale), di
contatto (numero di telefono, indirizzo di residenza, indirizzo di domicilio ed email) del
rappresentante legale per finalità connesse all’espletamento degli adempimenti contrattuali
connesse e degli obblighi legge su base di esecuzione del contratto; raccoglie inoltre dati anagrafici
e di contatto di alcuni suoi dipendenti e consulenti coinvolti nelle attività presenti sul contratto, per
finalità di svolgere le attività previste dal contratto su base di legittimo interesse; raccoglie, inoltre,
dati di solvibilità della società e del rappresentante legale per finalità di accertare la solvibilità del
cliente, esercitare, difendere la RCS srl in fase stragiudiziale, su base di tutela del legittimo
interesse; raccoglie, infine, dati di contatto telematico (email) per finalità di ricezione e trasmissione
documentale, informazione e newsletter, sulla base del consenso fornito all’atto della registrazione
sul sito web.
I dati sono stati conferiti alla RCS in fase di primo contatto i Suoi dipendenti, raccolti da basi dati
pubbliche o comunicati in corso di contatti telefonici successivi finalizzati al perfezionamento del
contratto.
Il titolare del trattamento di tali dati è la RCS srl, rappresentata dal Sig. Luigi Zeppieri, con Sede
legale Via dei cappuccini, 24 - 04100 Latina e può essere contattato all’indirizzo email
info@erreciesse.it o tramite il numero telefonico +39 0692731750, o per posta all’indirizzo della
sede operativa in Via Della Meccanica, 14 – 04011 Aprilia (LT).
I dati sono trattati, altresì, dai responsabili della RCS srl e possono essere forniti a professionisti e
società terze (consulenti legali, tecnici, amministrativi e del lavoro), ad istituti di credito ed Autorità
competenti per le attività anche finanziarie strettamente connesse o conseguenti all’esecuzione delle
finalità indicate o ad organi giudiziari o amministrativi o altri Enti competenti su loro espressa
richiesta o per disposizioni di legge.
Tali soggetti sono incaricati dal Titolare del trattamento come responsabili del trattamento dei dati
oppure operano in totale autonomia come distinti Titolari del trattamento e il loro elenco è
disponibile presso la sede operativa ad Aprilia. I dati sono trattati con strumenti informatici,
telematici e manuali, non sono soggetti a processi decisionali automatizzati o di profilazione e non
sono trasferiti a paesi all’esterno dell’Unione europea.
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I dati sono conservati in una forma che consente la Sua identificazione per tutta la durata del
contratto e per 10 anni dal termine dello stesso per le finalità previste dalla legge.
E’ diritto degli interessati di accedere a tali dati, rettificarli, chiederne la cancellazione dall’archivio
o la limitazione all’accesso, nonché revocare il consenso fornito al trattamento facendone richiesta
al Titolare del trattamento agli indirizzi su indicati.
I dati anagrafici e di contatto raccolti, sono necessari per svolgere le attività oggetto dell’incarico
professionale e sono richiesti dalla normativa vigente, pertanto, la non completezza o correttezza
degli stessi, la non comunicazione al Titolare da parte sua di eventuali modifiche, la richiesta di
cancellazione degli stessi, nonché il diniego al trattamento e alla comunicazione a terzi degli stessi
impedisce il proseguimento del rapporto contrattuale con RCS srl.
Il consenso al trattamento dati di contatto telematico per finalità di ricezione e trasmissione
documentale, informazione e newsletter è facoltativo e la non comunicazione al Titolare da parte
Sua di eventuali modifiche, la richiesta di cancellazione, nonché il diniego al trattamento non ha
effetti sul contratto in essere, ma non consente l’utilizzo del relativo canale telematico
nell’espletamento dell’incarico ed impedirà di ricevere eventuali aggiornamenti sulle attività di
spedizione e installazione del serbatoio.
Distinti saluti,
Aprilia, 25 maggio 2018

