INFORMATIVA CLIENTI
INFORMATIVA AI SENSI DELL' ART. 13 DEL D.LGS. 196/2003
con riferimento al Regolamento UE 2016/679 – General Data Protection Regulation (GDPR)
Titolare del trattamento è MAG4 Piemonte s.c. con sede a Torino (TO) in via Brindisi 15 – amministrazione@mag4.it
Il rappresentante del Titolare del trattamento potrà essere contattato presso la sede della Cooperativa.
Finalità del trattamento Il trattamento dei Suoi dati personali avverrà per le seguenti finalità:
1. gestione contabile o di tesoreria;
2. adempimenti obbligatori per legge in campo fiscale e contabile;
3. gestione dei clienti;
4. storico fatturazione clienti;
5. comunicazioni ufficiali e strategiche della cooperativa.
La base giuridica che legittima il trattamento dei dati è l’esecuzione di un contratto di fornitura di servizi di cui il
cliente è parte, oppure lo svolgimento di attività precontrattuale su richiesta del cliente.
Luogo di trattamento dei dati I trattamenti connessi hanno luogo presso la predetta sede della Cooperativa e sono
curati solo da personale tecnico dell'ufficio incaricato del trattamento.
Modalità del trattamento Il trattamento dei dati personali avverrà mediante strumenti cartacei, informatici o telematici,
ad opera di soggetti autorizzati al trattamento dei dati personali. Il trattamento in conformità con il Regolamento Generale
per la Protezione dei Dati personali, verrà effettuato per le finalità sopra elencate e adotterà misure tecniche e
organizzative adeguate in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati.
Facoltatività del conferimento dei dati Il loro mancato conferimento può comportare l'impossibilità di ottenere quanto
richiesto.
Destinatari o categorie di destinatari dei dati personali I dati personali, raccolti per le finalità sopra indicate verranno
comunicati alle seguenti categorie di destinatari:
• soggetti pubblici e/o privati per i quali la comunicazione dei dati è obbligatoria/ necessaria in adempimento ad obblighi
di legge;
• consulenti e liberi professionisti;
Tali comunicazioni sono necessarie e non richiedono il Suo consenso.
Tempo conservazione datiI dati personali saranno conservati per il periodo di durata del contratto e, successivamente,
per 10 anni dalla cessazione dello stesso.
Diritti degli interessati
L’interessato ha il diritto di ottenere dal Titolare del trattamento:
a) la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e, in tal caso, di ottenere
l’accesso ai dati personali e a tutte le informazioni che corrispondono a quelle riportate nell’informativa.
b) la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano e l’integrazione dei dati personali incompleti.
Le richieste vanno rivolte via posta a MAG4 Piemonte s.c., via Brindisi 15, 10152 Torino (TO) oppure via email
all'amministrazione.
Per ricezione e presa visione
Data e luogo_______________________________________________________________________

Firma legale rappresentante_______________________________________________________________________
Formula di acquisizione del consenso dell'interessato
Il sottoscritto interessato dichiara di avere acquisito le informazioni fornite dal Titolare del trattamento ai sensi dell'articolo
13 del Regolamento Generale per la Protezione dei Dati dell'UE 2016/679 e del D.lgs. 193/2003 e s.m.i..
Firma legale rappresentante_______________________________________________________________________

Cooperativa MAG4 Piemonte via Brindisi 15 – 10152 Torino
tel. 011.52.17.212 – fax 011.43.58.953
email info@mag4.it – web www.mag4.it

CF e PIVA 05312310013
REA 701163
Albo coop, sez mutualità prevalente n° A110042

