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INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Spett.le Ditta / Egregio signore.

In conformità al regolamento UE 2016/679 GDPR (Privacy), ai sensi dell'art. 13 comunichiamo quanto
segue:
Il titolare del trattamento è la ditta MT Ecoservice S.R.L. Cod. Fiscale 01488540939 che può essere
contattata inviando una mail a amministrazione@mtecoservice.it
Il trattamento viene effettuato per assolvere gli obblighi legali e fiscali connessi alla gestione aziendale e
per una efficace gestione dei rapporti finanziari e commerciali ed occasionalmente per l'invio di materiale
pubblicitario relativo a servizi e prodotti analoghi a quelli oggetto del rapporto commerciale in essere.
I dati raccolti saranno quelli necessari per il trattamento ed eventuali contatti forniti liberamente
dall'interessato quali numeri di telefono ed indirizzi email.
Per tutti i dati non strettamente connesso ad obblighi contrattuali o di legge l'interessato può richiedere in
qualsiasi momento la cancellazione immediata.
Per dare corso al trattamento la fornitura dei dati richiesti da parte dell'interessato è obbligatoria.
I documenti cartacei e le transazioni elettroniche verranno conservate per un periodo di 10 anni ai sensi
della attuale normativa, dopo tale periodo oppure se il trattamento non dà luogo ad obblighi fiscali i dati
verranno cancellati.
I dati raccolti potranno essere comunicati per i predetti motivi ad i seguenti destinatari terzi: nostra rete di
agenti, istituti di credito, professionisti e consulenti, aziende operanti nel settore del trasporto. Su richiesta
il titolare fornirà all'interessato i nominativi dei soggetti a cui sono stati comunicati i dati.
I dati elettronici non vengono trasferiti in Paesi terzi rispetto alla UE ad eccezione di eventuali
comunicazioni dirette tra titolare ed interessato e di eventuali documenti cartacei che potranno viaggiare
con merci esportate.
L’interessato ha la possibilità di proporre reclamo al Garante della Privacy se ritiene che siano stati violati i
propri diritti.
Il trattamento non viene effettuato tramite processi decisionali automatizzati.

