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Informativa sul trattamento dei dati personali
GDPR - Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (Regolamento UE 2016/679)

1. Natura dei dati
La ditta Svevi srl acquisisce e detiene i dati personali delle seguenti categorie: dati anagrafici (quali
nome,  cognome,  indirizzo,  recapiti  telefonici  ed  e-mail);  dati  fiscali  (quali  partita  IVA,  codice
fiscale).
Non vengono acquisiti dati ritenuti sensibili, quali dati genetici, dati sanitari e dati biometrici.
I dati possono essere acquisiti direttamente dalla ditta Svevi srl o da soggetti terzi incaricati.

I dati di navigazione, i sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento del
sito web www.svevi.com acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali, la
cui  trasmissione  è  implicita  nell’uso  di  protocolli  di  comunicazione  internet.  Si  tratta  di
informazioni che non sono raccolte per essere associate a interessati identificati, ma che per la loro
stessa  natura  potrebbero,  attraverso  elaborazioni  ed  associazioni  con  dati  detenuti  da  terzi,
permettere di identificare l’utente.
Vengono inoltre acquisiti tutti i dati necessari all’acquisizione, all’elaborazione e al completamento
di ordini e richieste di contatto inoltrate attraverso il sito web.

2. Finalità del trattamento
I  dati  da  lei  forniti  verranno  utilizzati  allo  scopo  di  mantenere  ed  ottimizzare  il  rapporto
commerciale tra il soggetto e la ditta Svevi srl.
I  dati  potranno  essere  utilizzati  per  comunicazioni  di  carattere  commerciale,  promozionale  e
pubblicitario da parte ESCLUSIVAMENTE della ditta Svevi srl.
I dati non verranno ceduti a soggetti terzi per tali finalità.

3. Conferimento dei dati
Il mancato conferimento dei dati di cui al punto 1 comporterebbe l'impossibilità di instaurare o
proseguire  il  rapporto  lavorativo,  ed  è  pertanto  da  ritenersi  obbligatorio  ai  fini  del  rapporto
commerciale.
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4. Destinatari dei dati
Il dati personali sono destinati ad un uso interno alla ditta Svevi srl per i fini di cui al punto 2;
possono inoltre essere comunicati, ai fini dello svolgimento del rapporto commerciale, a soggetti
esterni  quali:  ufficio  commercialista,  addetti  e  rappresentanti  commerciali,  consulenti,  corrieri
trasportatori, pubblica amministrazione, legali, società contrattualizzate con Svevi srl incaricate del
recupero crediti.

5. Periodo di conservazione dei dati
I  dati  personali  vengono conservati  per tutta la durata del rapporto commerciale/contrattuale ed
eventualmente successivamente, sulla base di esigenze volte all’adempimento di obblighi legali e
fiscali.

6. Diritti dell’interessato
I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la
conferma  dell’esistenza  o  meno  dei  medesimi  dati  e  di  conoscerne  il  contenuto  e  l’origine,
verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la rettificazione ed il
blocco.  Ai  sensi  del  medesimo  articolo  si  ha  il  diritto  di  richiedere  la  cancellazione,  la
trasformazione in  forma anonima o il  blocco dei  dati  trattati  in  violazione di  legge,  nonché di
opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento.
Le richieste dovranno essere rivolte al titolare del trattamento. 

7. Titolare del trattamento
Il titolare del trattamento dei dati è

Svevi srl
via del Moriglione 10
56019 Vecchiano (PI)
P. IVA 01587640507
PEC posta elettronica certificata: svevisrl@pec.it
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