INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI DEL REGOLAMENTO EUROPEO 679/2016
B.M. SRL

Titolare del trattamento dati:
B.M. srl – Via Ascanio Sforza 37/A, Milano (MI)
Raggiungibile ed interpellabile ai seguenti recapiti
Mail: info@pec.bravemodels.com
Tel: 02-84800811
Nominativo DPO per la B.M. srl :
Sig.ra Stefania Gallina
Indirizzo email: gallina.stefania@pec.libero.it
Recapito cellulare : 3402206238

TIPOLOGIA DI DATI TRATTATI:
-

Informazioni di contatto, quali nome e cognome, indirizzo email, contatto telefonico

SCOPO DEL TRATTAMENTO DEI DATI:
-

I dati personali vengono trattati per finalità contrattuali, commerciali, amministrative

INVIO DI DATI VERSO TERZI
I dati di fatturazione vengono inviati allo Studio Scaletti solamente per fini contabili
MODALITA’ DI REPERIMENTO DEI DATI
I dati vengono reperiti in seguito a stipula contratto di fornitura
CONSERVAZIONE DEI DATI
I dati vengono conservati secondo la seguente modalità:
-

Conservazione prevista dalla vigente normativa per quanto riguarda la documentazione di tipo
contabile

BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO DATI
-

La base giuridica del trattamento dei dati dei fornitori consiste nella necessità di inviare tali dati allo
Studio che si occupa dell’ aspetto contabile dell’ azienda

DIRITTI DELL’ INTERESSATO ( art. dal 15 al 22 del GDPR 679/2016 )
Di seguito vengono elencati i diritti degli Interessati
-

-

Accesso ai propri dati
Modifica dei propri dati
Cancellazione dei propri dati
Limitazione al trattamento dei propri dati
Opposizione al trattamento del propri dati
Portabilità dei propri dati
Diritto di ritirare il consenso al trattamento dei propri dati in qualunque momento. Per farlo, risulta
necessario inviare una mail all’indirizzo prima citato indicando in ogni caso il diritto al quale si vuole
appellare e corredando la comunicazione con fotocopia della carta d’identità in corso di validità.
Si desidera informare in merito al diritto di presentazione di reclamo in caso di palesata violazione
dei dati personali direttamente all’ Autorità italiana di controllo competente ( Garante Privacy ).
Nel caso in cui venga richiesta una limitazione del trattamento, i dati in oggetto saranno conservati
unicamente per l’ esercizio e la difesa da reclami, e per i casi di opposizione i dati non saranno
ulteriormente trattati fatti salvi i legittimi e validi motivi o l’esercizio della difesa in caso di possibili
reclami.

