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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (ART. 13 REGOLAMENTO EUROPEO UE 2016/679)
Il Regolamento Europeo UE 2016/679 (in seguito GDPR) stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo
al trattamento dei dati personali, e alla libera circolazione di tali dati. In osservanza al principio di trasparenza (art. 5 del GDPR) La
For You Information Technologies Srl vi informa che i dati raccolti identificativi (per esempio: nome, cognome, indirizzo, telefono, fax,
e-mail etc..) o dati da voi volontariamente forniti/comunicati o da noi acquisiti, anche verbalmente, durante lo sviluppo dei nostri
rapporti commerciali sono qualificati come dati personali.
In relazione a tali dati Vi forniamo le seguenti informazioni ai sensi dell’art. 13:
TITOLARE DEL TRATTAMENTO: Titolare del trattamento è la For You Information Technologies Srl con sede in Via Valdagno 41 –
33100 Udine (UD) – Tel 0432/741160 Fax 0432/741162, PEC: amm@4youit.legalmail.it, email info@4youit.net
FINALITA’ E BASE GIURUDICA: i dati verranno trattati per le seguenti finalità:
a) gestione ed esecuzione di misure precontrattuali adottate su Sua richiesta, obblighi contrattuali e ai conseguenti
adempimenti fiscali e contabili dagli stessi derivanti nonché per conseguire un’efficace gestione dei rapporti commerciali
ed anche ai fini della tutela del credito e della migliore gestione dei nostri diritti in relazione al singolo rapporto commerciale.
La base giuridica per questa finalità è costituita dalla necessità all’esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte o
all’esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso (art. 6 p. 1 lett. b) del GDPR).
b) Adempiere a obblighi previsti dalla legge, dai regolamenti e dalla normativa dell’UE. La base giuridica per questa finalità è
l’obbligo di legge (Art. 6 p. 1 lett. c) del GDPR).
NATURA DEL CONFERIMENTO: il conferimento dei dati per le finalità sopra indicate è un requisito necessario per l’esecuzione di
misure precontrattuali da Lei richieste, per la conclusione del contratto, o per adempiere a obblighi previsti dalla legge pertanto il
mancato conferimento degli stessi potrà determinare l’impossibilità della scrivente società a rispondere alla Sue richieste, a dar
corso ai rapporti contrattuali medesimi ed erogare le prestazioni richieste nonché svolgere correttamente tutti gli adempimenti
correlati.
MODALITA’ DI TRATTAMENTO: il trattamento dei dati è effettuato sia con strumenti cartacei che con strumenti informatici e telematici
nel rispetto delle disposizioni in materia di dati personali e, in particolare, delle misure tecniche e organizzative adeguate di cui all’art.
32 paragrafo 1 del (GDPR) e con l’osservanza di ogni misura cautelativa che ne garantisca la relativa integrità, riservatezza e
disponibilità.
PERIODO DI CONSERVAZIONE: I dati necessari per le finalità sopra indicate sono conservati per tutta la durata dei rapporti contrattuali
ed anche successivamente in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa, per l’espletamento
di tutti gli adempimenti di legge riconducibili a obblighi fiscali, contabili e amministrativi e per difendere un nostro diritto in sede
giudiziaria. Dopo questo termine i dati personali saranno conservati in forma anonima ove possibile, oppure verranno
cancellati/distrutti dai nostri sistemi.
CATEGORIE DI DESTINATARI: i suoi dati potranno essere comunicati, in stretta relazione alle finalità sopra indicate, alle seguenti
categorie di soggetti:
a. dipendenti della ditta in qualità di autorizzati al trattamento appositamente istruiti in base all’art. 29 del (GDPR).
b. aziende fornitrici, aziende partner con le quali FOR YOU ha stipulato/stipulerà accordi commerciali per l’erogazione dei
servizi richiesti (esempio fornitori di servizi mailing, fornitori di software, partner IT, ecc.)
c. istituti di credito, società di factoring, società di recupero crediti, di assicurazione, di assicurazione del credito, aziende
operanti nel settore del trasporto, noleggio, finanziarie
d. professionisti e consulenti o controparti di altre strutture connessi all’adempimento degli obblighi amministrativi, contabili
e gestionali legati all’ordinario svolgimento della nostra attività economica e ai fini della tutela del credito e della migliore
gestione dei nostri diritti relativi al singolo rapporto commerciale
e. autorità competenti per adempimenti di obblighi di legge anche a seguito di ispezioni o verifiche
I suoi dati non saranno oggetto di diffusione.
L’elenco dei Responsabili del trattamento può essere richiesto ai riferimenti sopra indicati.
TRASFERIMENTI A UN PAESE TERZO/ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE: I suoi dati, per le finalità indicate sopra, potrebbero essere
comunicati a destinatari ubicati fuori dallo Spazio Economico Europeo. Il trasferimento avverrà in conformità alle disposizioni di legge
applicabili alternativamente sulla base di una decisione di adeguatezza della Commissione o Clausole contrattuali standard o norme
vincolanti d’impresa o tramite garanzie e condizioni adottate ai sensi del capo V del GDPR. Per conoscere l’elenco dei paesi terzi e
per avere maggiori informazioni ti puoi rivolgere al Titolare del trattamento ai riferimenti sopra indicati
ESISTENZA DI UN PROCESSO DECISIONALE AUTOMATIZZATO: i suoi dati non sono sottoposti a processi decisionali automatizzati
compresa la profilazione.
DIRITTI RICONOSCIUTI ALL’INTERESSATO: In qualsiasi momento lei potrà esercitare, i suoi diritti previsti dagli articoli 15 a 22 del
GDPR ed in particolare Lei avrà diritto di chiedere l’accesso ai suoi dati personali, la loro rettifica, la loro cancellazione, la loro
limitazione nel trattamento. Potrà inoltre opporsi al loro trattamento qualora ritenesse violati i propri diritti e libertà fondamentali.
Lei inoltre ha diritto a richiedere la portabilità dei suoi dati, ossia ricevere in un formato strutturato di uso comune e leggibile da
dispositivo automatico dei dati personali a lei riferibili.
Per esercitare i suoi diritti lei può quindi rivolgersi al Titolare del Trattamento inviando una mail ai recapiti sopra indicati.
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DIRITTO DI PROPORRE RECLAMO: Ricorrendone i presupposti, Lei potrà esercitare il diritto di proporre reclamo al Garante per la
protezione dei dati personali quale autorità di controllo, direttamente al sito www.garanteprivacy.it secondo le procedure previste.
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