
Privacy

Trattamento dei dati di cui al Regolamento (UE) 2016/679

INFORMATIVA CLIENTI E FORNITORI

La  società  SALUMIFICIO  CAMPIDANESE  SU  SARTIZZU  DI  FOIS  BARBARA,  Z.A.  IS
ARGIDDAS - 09023 MONASTIR (CA) – ITALY, quale autonoma Titolare del trattamento dei Vostri
dati, Vi rende noto,ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679, che le informazioni che
Vi riguardano saranno utilizzate per l'esecuzione dei rapporti contrattuali tra la nostra e la Vostra
Società e per l'adempimento dei connessi obblighi di legge, anche di natura fiscale o contabile. La
conoscenza di  questi  dati,  pur non essendo obbligatoria,  si  rende necessaria per dar corso a
relazioni commerciali fra le nostre società. Le nostre procedure interne prevedono che le notizie
che  Vi  riguardano  siano  trattate  dai  nostri  incaricati  del  trattamento  che  operano  nelle  aree
commerciali, acquisti ed amministrative e siano raccolte in archivi cartacei ed informatici e con le
modalità strettamente necessarie alle indicate finalità.

In particolare i dati che Vi riguardano rientrano nelle seguenti categorie:

a. Dati anagrafici (denominazione, indirizzo di lavoro/commerciale, numeri telefonici, indirizzi
telematici); 

b. Codici di identificazione; 
c. Coordinate bancarie. 

Avremo necessità di trasmettere le informazioni a Voi riferite soltanto :

a. a coloro che intervengono nel quadro dell'esecuzione del rapporto commerciale;
b. a soggetti esterni nell'ambito delle eventuali procedure relative alla gestione del credito;
c. ai soggetti che elaborano i dati in adempimento a specifici obblighi di legge;

I Vostri dati non saranno oggetto di diffusione ma, unicamente per le finalità di esecuzione del
contratto, potranno essere trasferiti all'estero verso Paesi appartenenti all'Unione Europea e verso
Paesi Terzi.  I  dati  personali  di  vostri  operatori  che vorrete comunicarci  al  fine di  ottimizzare le
procedure in essere saranno trattati nella massima riservatezza e mai potranno essere trasferiti,
comunicati a terzi. Il tempo di conservazione dei dati e' in funzione degli obblighi di legge. In ogni
caso per avere piena chiarezza sulle operazioni che abbiamo riferito ed in particolare per ottenere
la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco dei dati trattati in violazione della
legge,  chiedere  l'agg  iornamento  o  la  rettifica  o  l'integrazione  od  opporsi  al  loro  utilizzo  ed
esercitare gli altri diritti previsti dal Regolamento, nonchè visionare l'elenco completo ed aggiornato
degli incaricati del trattamento ci si potrà rivolgere a:

    SALUM. CAMP. SU SARTIZZU DI FOIS B.
    Z.A. IS ARGIDDAS
    09023 MONASTIR (CA)
    ITALY
    
    Tel/FAX 0709177932
    
    susartizzu.com@gmail.com
    susartizzu@pec.it


