INFORMATIVA sul TRATTAMENTO dei DATI PERSONALI di TERZI E FORNITORI
(ai sensi dell'art.12 e ss. GDPR 2016/679)

Introduzione
E.F. Agency S.r.l., con sede legale in Spoleto (PG, via III Settembre snc c/o centro direzionale 2 Pini, P.I. e C.F.
03181510540, di seguito indicata come la “Società”, informa che i dati personali degli interessati saranno trattati in
conformità con la presente informativa.
1. Titolare del trattamento
Titolare del trattamento è la Società.
2. Norma applicabile

Al trattamento dei dati personali relativo al sito si applica la normativa europea, Reg.(UE) 2016/679, e la
normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali, nonché i provvedimenti
dell’Autorità
ità Garante per la protezione dei dati personali.
3. Finalità del trattamento

I dati personali vengono trattati in relazione alle esigenze contrattuali, ed ai conseguenti adempimenti degli
obblighi legali e fiscali, nonché per consentire una eff
efficace
icace gestione dei rapporti finanziari e commerciali.
4. Accesso ai dati e loro comunicazione

I dati personali possono essere condivisi al solo fine di esecuzione di obblighi derivanti da un contratto del
quale il terzo è parte o per adempiere, prima dell
dellaa conclusione del contratto, a specifiche Sue richieste,
ovvero per la conclusione o per l'esecuzione di un contratto stipulato a Suo favore.
5. Diritti degli interessati

In relazione ai trattamenti descritti nella presente Informativa, in qualità di inte
interessato Lei potrà, alle
condizioni previste dal GDPR, esercitare i diritti sanciti dagli articoli da 15 a 21 del GDPR e, in particolare, il
diritto di:









ottenere conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che La riguardano e, in
tal caso, ottenere l'accesso ai Suoi dati personali – compresa una copia degli stessi – e la
comunicazione, tra le altre, delle seguenti informazioni: finalità del trattamento, categorie di dati
personali trattati, destinatari cui questi sono stati o saranno ccomunicati,
omunicati, periodo di conservazione
dei dati, diritti dell’interessato (diritto di accesso – articolo 15 GDPR);
ottenere, senza ingiustificato ritardo, la rettifica dei dati personali inesatti che La riguardano e/o
l’integrazione dei dati personali incompl
incompleti (diritto di rettifica– articolo 16 GDPR);
ottenere, senza ingiustificato ritardo, la cancellazione dei dati personali che La riguardano (diritto
alla cancellazione – articolo 17 GDPR);
ottenere la limitazione del trattamento (diritto di limitazione di trattamento – articolo 18 GDPR);
ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da un dispositivo automatico, i dati
personali che La riguardano, trasmetterli a un altro titolare senza impedimenti e, ove tecnicamente
fattibile, ottenere che i Suoi dati personali siano trasmessi direttamente dalla altro titolare, qualora
il trattamento si basi sul consenso e sia effettuato con mezzi automatizzati (diritto alla portabilità
dei dati – articolo 20 GDPR);
opporsi al trattamento dei dati personali che La riguardano, salvo che sussistano motivi legittimi
per il Titolare di continuare il trattamento (diritto di opposizione
opposizione– articolo 21 GDPR);
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proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, Piazza di Montecitorio n.
121, 00186, Roma (RM).
6. Termini di trattamento e conservazione dei dati

I dati personali sono trattati per il tempo necessario per la gestione dei rapporti contrattuali in essere.
7. Dati di contatto

È possibile accedere ai dati personali trattati, chiederne la rettifica o la cancellazione degli stessi.
Le richieste vanno rivolte al Data Protection Officer (DPO - responsabile per la protezione dei dati):
 via e-mail: dpo@efagency.it
 via posta: E.F. AGENCY S.R.L - Via III Settembre snc, 06049, Spoleto (PG) – Italia.
11.Diritto di reclamo
L’interessato può proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali ove ritenga che il trattamento che
lo riguarda violi il GDPR.
11.Modiche e Aggiornamenti
La presente informativa è valida dal 25 Maggio 2018.
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