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Informativa Privacy

1.

Di cosa abbiamo bisogno

La nostra Informativa sul Trattamento dei Dati Personali descrive le modalità d’uso
e di conservazione dei tuoi dati. Puoi prenderne visione sul nostro sito web
www.arteasrl.eu
Simona Parziale, rappresentante legale della Artea Srl, è il Titolare del Tratt amento
dei Dati personali che tu (interessato) ci fornisci. I dati oggetto di trattamento sono:
Dati comuni personali: - dati identificativi anagrafici (nome cognome/ragione
sociale)
dati relativi alla residenza (sede legale, sede operativa)
informazioni di contatto (recapiti telefonici, indirizzi email)
dati socio-economici-culturali, dati fiscali, ecc.;
2.

Perché ne abbiamo bisogno

Abbiamo bisogno dei tuoi dati personali per fornirti i seguenti servizi:
Per registrare la fatturazione nonché pe r le connesse
amministrazione e gestione.
3.

attività

di

Cosa ne facciamo

I tuoi dati personali vengono trattati da Artea srl esclusivamente per fornirti servizi.
Nessun fornitore terzo ha accesso ai tuoi dati, a meno che non sia specificamente
richiesto dalla legge.
4.

Per quanto tempo li conserviamo

I dati saranno conservati per i tempi definiti dalle normative di r iferimento e per
tutta la durata dei rapporti commerciali, fino a che non siano state perseguite le
finalità del trattamento o fino a che non intervenga revoca del consenso specifico
da parte dell’interessato.
5.

Quali sono i tuoi diritti?

Se ritieni che qualsiasi dato personale che conserviamo sia errato o incompleto,
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puoi richiedere di vedere queste informazioni, correggerle o cancellarle. Ti preghiamo di
contattarci tramite comunicazione al nostro indirizzo di posta certificata: arteasrl@registerpec.it
oppure di rivolgerti direttamente al titolare del trattamento dei dati personali all’indirizzo
info@arteasrl.eu.
Ti chiederemo di verificare la tua identità nel caso tu richieda di esercitare il tuo diritto alla privacy
attraverso la presentazione di un tuo documento di identificazione valido. Non ti addebiteremo
nessun costo per rispondere a qualsiasi richiesta relativa ai tuoi diritti di privacy e risponderemo a
qualsiasi richiesta in conformità ai nostri obblighi previsti dalla legge sulla protezione dei dati.
In caso di mancato riscontro alla presente comunicazione, nel termine di 7 giorni, si riterrà espresso
il libero ed informato consenso al trattamento dei propri dati personali, ivi inclusa l’eventuale
comunicazione alle categorie dei soggetti terzi.

La direzione
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