INFORMA
ATIVA RESA
A AI CLIEN
NTI AI SEN
NSI DELL’A
ART. 13 DEL REGOLA
AMENTO EUROPEO
E
N
N.
2016/679
La
L presente iinformativa è resa da Viilux Viterie ss.p.a. ai pro
opri clienti, al
a fine di infformarli sul trattamento dei
lo
oro dati personali, che esssa effettua.
Titolare
T
del T
Trattamentto è Vilux Viiterie s.p.a., P
P. IVA 0124
45020241, co
on sede in Viia Dell'Industtria n. 2, 360060,
Molvena
M
(VI). Gli interesssati possono
o inoltrare riichieste al Tiitolare ai seg
guenti contattti: telefono 0424411691, email
m info@viiluxviterie.it,, PEC viluxv
viterie@cert.aassind.vi.it.
Finalità
F

deel

trattameento.

Il

trrattamento

di

dati

personali
p

è svolto

pper

le

seg
guenti

finallità:

1. Instauraziione ed eseecuzione deel rapporto contrattuale col clientee ed attivittà connesse,, quali attivvità
amministrativ
a
ve e contabili;
2.
2 Adempimeento di obbligghi di legge;
3.
3 Recupero ddel credito e tutela giudizziale ed attiviità connesse;
4.
4 Valutazionne e assicurazzione del creedito;
5.
5 Marketing diretto (inviio di newslettter e comuniicazioni prom
mozionali).
Base
B
giuridicca. Il trattam
mento è svolto
o legittimam
mente sulla baase delle segu
uenti condiziioni:
1. Esecuzionee del contrattto per la finaalità n. 1;
2.
2 Obbligo dii legge per laa finalità n. 2;
3.
3 Legittimo iinteresse perr le finalità n. 3-4-5.
Ill conferimennto dei dati personali
p
è obbligatorio
o
pper l’esecuziione del con
ntratto e il m
mancato o parrziale o inesaatto
conferimento
c
o può renderlla impossibile o inesatta.
Destinatari.
D
I dati personnali del cliente possono eessere comun
nicati, per le finalità desccritte, alle seg
guenti categoorie
di
d destinatarri: agenti, professionist
p
ti (commerccialista, stud
dio legale, consulenti),, società di informazioone
commerciale,
c
, organismi di vigilanza e autorità ggiudiziarie, società
s
di servizi inform
matici, societàà di trasportto e
lo
ogistica, istittuti di creditoo e assicurazzioni.
Durata
D
del trattamentoo. Il trattam
mento ha durrata pari a quella del rapporto
r
conntrattuale, e i dati sarannno
conservati
c
peer un tempo massimo
m
di 10 anni, al fi
fine di ademp
piere agli obblighi di leggge, nonché per
p garantiree gli
in
nteressi legitttimi del titollare. Il trattam
mento ai finii di marketin
ng ha durata pari
p a 24 meesi dal momeento del contaatto
commerciale
c
o dall’instauurazione del rapporto com
mmerciale.
Diritti.
D
Gli interessati hanno
h
il dirritto di chieedere al tito
olare l’accessso ai dati che li riguaardano, la loro
l
cancellazione
c
e, la rettificaa dei dati inesatti, l’integgrazione deii dati incom
mpleti, la lim
mitazione del trattamento, la
portabilità
p
deei dati, l’oppposizione al trattamentoo nelle ipotesi di legittim
mo interessee del titolaree, la revoca del
consenso
c
neii casi in cui il trattamen
nto si basi suu di esso e per le finaliità di markeeting, nei casi e secondoo le
condizioni
c
prreviste dai relativi
r
artico
oli del Regoolamento n. 2016/679. Per
P l’esercizzio dei dirittti gli interessati
possono
p
rivollgere le relative richieste scrivendo unna email all’indirizzo inffo@viluxviteerie.it.
Gli
G interessatti, inoltre, haanno diritto di
d proporre rreclamo all'A
Autorità di co
ontrollo comp
mpetente nello
o Stato mem
mbro
in
n cui risiedonno abitualmeente o lavoraano o dello S tato in cui sii è verificata la presunta vviolazione.

VIL
LUX VITERIE
E S.p.A. - Via
a dell’Industria,, 2 - 36060 MO
OLVENA (Vicen
nza) Italy - Tele
efono +39.042
24. 411691
E-maail: info@viluxviterie.it - http://www.viluxviterie.it - Cap. S
Soc. e 1.000.000 i.vv. - Reg. Impr. Vice
enza - C.F./P. IVA 001245020241 - R.E
E.A. 154072

