Informativa ai sensi e per gli effetti del GDPR UE 2016/679 e dell’art. 13 del D.Lgs. 196/03
relativi alla tutela del trattamento dei dati personali.

Gentil Cliente/Fornitore,
in relazione ai dati personali da Lei comunicati Le forniamo le seguenti informazioni:
Il titolare del Trattamento.
Il titolare del trattamento è Belmonte s.a.s. – Via Salassa, 3 – 10080 San Ponso (To) – Italia nella persona del
Suo legale rappresentante pro-tempore contattabile al Tel: +39 0124 36574 - Fax: +39 0124 36538 - mail:
info@belmonteristorazione.it
Finalità del trattamento.
La raccolta ed il trattamento dei dati personali sono effettuati:
1. adempiere agli obblighi pre-contrattuali e contrattuali;
2. permettere l’esecuzione degli obblighi previsti da disposizioni in materia di salute e sicurezza sui
luoghi di lavoro, civilistica, fiscale, contabile, legale e più in generale dagli adempimenti normativi
connessi all’esecuzione del contratto;
3. gestire eventuali contenziosi e reclami;
4. gestione di eventuali audit presso la Vostra Azienda o la nostra sede;
5. per attività di comunicazione, anche di natura commerciale.
e saranno oggetto di trattamento improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della
Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
I Suoi dati personali verranno trattati per tutta la durata del rapporto commerciale e anche successivamente
per l’espletamento di tutti gli adempimenti di legge.
Base Giuridica
I trattamenti hanno base giuridica legata agli adempimenti previsti per l’esecuzione del contratto, nonché
connessa agli adempimenti di natura fiscale, amministrativa e comunque inerente a tutti quegli adempimenti
che imposti da legge o regolamento alla Società.
Destinatari
I dati personali relativi al trattamento in questione verranno comunicati:
- a collaboratori, consulenti, dipendenti e fornitori di servizi nell’ambito delle relative mansioni, di obblighi
contrattuali, e normativi (es. in materia di salute e sicurezza, ambiente, privacy, D.Lgs. 231/01);
- agli uffici postali, spedizionieri, corrieri per l’invio di documentazione e/o materiale;
- alle Pubbliche Amministrazioni, per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, nei limiti stabiliti dalla legge e
dai regolamenti;
Modalità di trattamento.
Il trattamento dei dati per le finalità esposte ha luogo con modalità sia automatizzate, su supporto
elettronico o magnetico, sia non automatizzate, su supporto cartaceo, nel rispetto delle regole di riservatezza
e di sicurezza previste dalla legge, dai regolamenti conseguenti e da disposizioni interne.
Luogo di trattamento.
I dati vengono attualmente trattati ed archiviati presso la sede legale, Via Salassa, 3 - 10080 San Ponso (TO).
Sono inoltre trattati, per conto della Scrivente, da professionisti e/o società incaricati di svolgere attività
tecniche, di sviluppo, gestionali e amministrativo - contabili.
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Trasferimento dati ad un paese terzo
Il trasferimento dei dati verso un Paese Terzo potrà essere effettuato solo con le garanzie adeguate e sarà
conforme alle leggi europee vigenti in materia di protezione dei dati. Per quanto riguarda i trasferimenti
verso gli Stati Uniti, essi saranno conformi al quadro normativo dello Scudo UE-USA e Svizzera-USA per la
privacy.
Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati e conseguenze di un eventuale rifiuto al
conferimento.
Il conferimento dei dati personali relativi al trattamento ha natura obbligatoria in quanto gli stessi sono
necessari per l’esecuzione di obblighi derivanti dal contratto e per il rispetto della normativa in termini di
salute, sicurezza ed ambiente. L’eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte può dar luogo all’impossibilità
per la scrivente di dare esecuzione a contratto o a svolgere correttamente tutti gli adempimenti.
Tempi di conservazione dei dati:
I dati forniti verranno conservati presso i nostri archivi secondo i seguenti parametri:
Per le attività di amministrazione, contabilità, contrattuali, gestione dell'eventuale contenzioso: 10 anni come
stabilito per Legge dal disposto dell’art. 2220 C.C., fatti salvi tutti i documenti cautelativi per l’azienda e per i
dipendenti.
Diritti dell’interessato.
Relativamente ai dati personali medesimi Lei può esercitare i diritti previsti dall’art. 17 del GDPR UE 2016/679:
l’interessato può revocare il consenso al trattamento dei propri dati personali in qualsiasi momento, fatti salvi
gli adempimenti obbligatori previsti dalla normativa vigente al momento della richiesta di revoca,
contattando il Titolare del trattamento ai recapiti sopra riportati alla sezione “Il titolare del Trattamento”.
La informiamo, inoltre, che alla sezione 3 e 4 del GDPR UE 2016/67 (art. da 16 a 21) le conferisce specifici
diritti, in particolare:
- ottenere la conferma circa l’esistenza o meno di dati che la riguardano;
- conoscere l’origine dei dati, la logica e la finalità su cui si basa il trattamento;
- ottenere la cancellazione, la trasformazione o il blocco di dati trattati in violazione di legge,
l’aggiornamento, la rettificazione e l’integrazione dei dati stessi;
- opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati stessi.

San Ponso, lì 01/05/2018

Belmonte s.a.s.
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