Informativa ai sensi del regolamento UE 2016/679 – GDPR 28 maggio 2018
Piero Basso & C srl con sede legale in Corso Europa 115 – 16132 Genova PI 00266040104 (in seguito, “Bassopb”), in qualità di titolare del
trattamento, Vi informa ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 30.06.2003 n. 196 (in seguito, “Codice Privacy”) e dell’art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 (in
seguito, “GDPR”) che i Vostri dati saranno trattati con le modalità e per le finalità seguenti:
Oggetto informativa: Le informazioni, oggetto della presente comunicazione, riguardano tutti i dati personali, identificativi e non sensibili (a titolo
esemplificativo ma non esaustivo, nome, cognome, ragione sociale, indirizzo, telefono, e-mail – in seguito, “dati personali” o anche “dati”) della Vs.
Azienda raccolti fino ad oggi e quelli che verranno acquisiti in futuro, sia direttamente che tramite terzi, i quali sono oggetto di trattamento da parte
della ns. Azienda.
Finalità del trattamento:
I dati sono trattati nell’ambito della normale attività dell’azienda ed in particolare:
A) senza il Vostro consenso espresso (art. 24 lett. a), b), c) Codice Privacy e art. 6 lett. b), e) GDPR), per le seguenti Finalità di Servizio:
•
per esigenze preliminari alla stipula dei contratti;
•

per l’adempimento degli obblighi e l’esecuzione delle operazioni previste dai contratti stipulati con la scrivente e con i Partner della stessa;

•

per l’esecuzione degli obblighi e degli adempimenti (amministrativi, fiscali, contabili, ecc...) disposti dalla legislazione vigente limitatamente ai
dati riguardanti lo svolgimento di attività economiche, ai fini di informazione commerciale o di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta
ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale interattiva; offerta di beni e servizi tramite mailing list; analisi
e indagini di mercato; rilevazione del grado di soddisfazione della clientela;

•

per la gestione del servizio di supporto tecnico relativo ai prodotti commercializzati;
per controllare l’andamento delle relazioni con clienti e fornitori e dei rischi connessi;
per la gestione delle collaborazioni esterne;

•
•

•
per ogni altra esigenza di tipo operativo e gestionale.
B) Solo previo Vostro specifico e distinto consenso (artt. 23 e 130 Codice Privacy e art. 7 GDPR), per le seguenti Altre Finalità:
•
accesso remoto per interventi formativi e/o di assistenza
•
utilizzo dei dati per realizzazione di reportistica personalizzata, analisi e modifica dei dati tramite strumenti informatici… altro da voi richiesto
•

invio di avvisi e/o newsletter via e-mail inerenti i contratti di servizio in essere con la Vs. azienda.

Modalità del trattamento. Il trattamento dei Vostri dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4 Codice Privacy e all’art. 4
n. 2) GDPR e precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione,
estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. I Vostri dati personali sono sottoposti a
trattamento sia cartaceo che elettronico.
Bassopb tratterà i dati personali per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui sopra e comunque per non oltre 10 anni dalla cessazione
del rapporto per le Finalità di Servizio e per non oltre 2 anni dalla raccolta dei dati per le Altre Finalità.
Sicurezza: Bassopb ha adottato una gran varietà di misure di sicurezza per proteggere i Vostri dati contro il rischio di perdita, abuso o alterazione. In
particolare: ha adottato le misure di cui agli artt. 32-34 Codice Privacy e all’art. 32 GDPR;
Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento e conseguenze del rifiuto di rispondere. Il conferimento dei dati da parte Vs. è facoltativo.
L’esercizio di tale facoltà deve tener conto, in caso di diniego, della conseguente impossibilità, da parte della Piero Basso & c srl di erogare i servizi
e/o espletare le funzioni amministrativo/fiscali per la cui finalità sono archiviati tali dati.
Soggetti ai quali possono essere comunicati i dati ed ambito della loro diffusione. Ferme restando le comunicazioni e diffusioni eseguite in
adempimento di obblighi di Legge, tutti i dati raccolti ed elaborati potranno essere comunicati e diffusi ad Istituti di credito per la gestione degli
incassi e dei pagamenti, istituti finanziari, assicurativi e di revisione contabile; ai dipendenti o collaboratori e/o ad imprese di servizi esterni alla ns.
Azienda; a soggetti esterni che svolgono funzioni connesse all’esecuzione del contratto (autotrasportatori, fornitori licenze sw ecc…) ed anche a
terzi. L’eventuale comunicazione e diffusione di tali dati sarà connessa allo svolgimento dell’attività economica propria della ns. Azienda. I dati
potranno essere comunicati e trasferiti anche all’estero, con osservanza delle disposizioni di Legge.
Diritti dell’interessato. Le modalità per l’esercizio di tutti i diritti da parte degli interessati sono stabilite negli artt. 11 e 12 del sopracitato
regolamento. Nella Tua qualità di interessato, hai i diritti di cui all’art. 7 Codice Privacy e art. 15 GDPR e precisamente i diritti di:
Diritto di accesso dell'interessato (ex art. 15 GDPR)
1.L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo
riguardano e in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni: a) le finalità del trattamento; b) le categorie di dati
personali in questione; c) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari
di paesi terzi o organizzazioni internazionali; d) quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i
criteri utilizzati per determinare tale periodo; e) l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento la rettifica o la
cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento; f) il diritto di
proporre reclamo a un'autorità di controllo; g) qualora i dati non siano raccolti presso l'interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro
origine; h) l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, e, almeno in tali casi,
informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato. 2.Qualora i dati
personali siano trasferiti a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale, l'interessato ha il diritto di essere informato dell'esistenza di
garanzie adeguate ai sensi dell'articolo 46 relative al trasferimento. 3.Il titolare del trattamento fornisce una copia dei dati personali oggetto di
trattamento. In caso di ulteriori copie richieste dall'interessato, il titolare del trattamento può addebitare un contributo spese ragionevole basato
sui costi amministrativi. Se l'interessato presenta la richiesta mediante mezzi elettronici, e salvo indicazione diversa dell'interessato, le informazioni
sono fornite in un formato elettronico di uso comune. 4.Il diritto di ottenere una copia di cui al paragrafo 3 non deve ledere i diritti e le libertà
altrui.
Ove applicabili, l’interessato ha i diritti di cui agli artt. 16-21 GDPR (Diritto di rettifica, diritto all’oblio, diritto di limitazione di trattamento, diritto
alla portabilità dei dati, diritto di opposizione), nonché il diritto di reclamo all’Autorità Garante.
Modalità di esercizio dei diritti - Potrete in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando una email all’indirizzo info@bassopb.it
Titolare. Titolare del trattamento dei dati è Piero Basso & C srl con sede legale in Corso Europa 115, 16132 Genova in cui non è stato nominato
alcun responsabile.

Cookies
Che cos'è un cookie e a cosa serve?
Un cookie è una piccola stringa di testo che un sito invia al browser e che viene scaricato su un
dispositivo quando l'utente accede a determinati siti Web.
I cookie permettono a un sito Web di riconoscere il dispositivo dell'utente, tracciarne la navigazione
attraverso le diverse pagine di un sito Web e identificare gli utenti che visitano di nuovo un sito.
Il sito di Piero Basso & C srl utilizza i cookie sotto:

TIPI DI COOKIE
Cookie analitici
Questi cookie sono utilizzati ad esempio per elaborare analisi statistiche sulle modalità di navigazione
degli utenti sul sito attraverso i computer o le applicazioni mobile, sul numero di pagine visitate o il
numero di click effettuati su una pagina durante la navigazione di un sito.
Perseguono esclusivamente scopi statistici e raccolgono informazioni in forma aggregata.

Come si possono disabilitare i cookie?
La maggior parte dei browser (Internet Explorer, Firefox, etc.) sono configurati per accettare i cookie.
Tuttavia, la maggior parte dei browser permette di controllare e anche disabilitare i cookie attraverso le
impostazioni del browser. Disabilitare i cookie di navigazione o quelli funzionali può comunque causare il
malfunzionamento del sito e/o limitare il servizio offerto.

Modifiche nell'uso dei cookie
Ogni modifica all'uso dei cookie per questo sito web sarà pubblicata qui, e, se necessario, sarà segnalata
nelle sezioni opportune del sito web.

Per avere maggiori informazioni
Il titolare del trattamento è Piero Basso & C srl – Corso Europa 115 – 16132 Genova, alla quale
l'interessato può rivolgersi scrivendo al seguente indirizzo email info@bassopb.it per avere maggiori
informazioni e per esercitare i diritti stabiliti dall’art. 15 Gdpr 28 maggio 2018.
Per saperne di più riguardo ai cookie è possibile leggere la normativa relativa alla Direttiva 2009/136/CE
del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 - "Legge sui Cookie"
Questa pagina è visibile, mediante link in calce in tutte le pagine del Sito ai sensi dell’art. 122 secondo
comma del D.lgs. 196/2003 e a seguito delle modalità semplificate per l’informativa e l’acquisizione del
consenso per l’uso dei cookie pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.126 del 3 giugno 2014 e relativo
registro dei provvedimenti n.229 dell’8 maggio 2014.

