INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI- GDPR
Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679
In rifermento all’entrata in vigore del Regolamento (UE) 2016/679 del 25 maggio 2018 con riguardo al
trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati desideriamo informare che
1. in qualità di titolare , responsabile e incaricati del trattamento, è
la NEW ECOLOGIC SRL
Sede legale : – Via Catelletta, 1 - 62010 Montelupone (Mc)
Deposito e Ufficio : C.da Case Bruciate snc – 62018 Potenza Picena (Mc)
Partita IVA 01565850433
Tel 0733.676089 / 337.649131 Email info@newecologic.it
che fornisce alcune indicazioni ai sensi dell’art. 13 D.LGS
Regolamento(UE) 2016/679 riguardanti tale esplicativa.

30.06.2003 N. 196 e dell’art. 13

2. La tipologia dei dati forniti oggetto di trattamento quali: Dati Anagrafici completi (di persone fisiche
e di società) Dati fiscali (Codice Fiscale e Partita IVA), Dati di contatto (mail, numeri telefonici, fax ecc.)
Nominativi di vari addetti , iscrizioni CCIAA ecc. saranno soltanto trattati per
3. le finalità connesse all’esecuzione e alla conclusione dei contratti/servizi pattuiti; adempiere agli obblighi
di legge; esercitare i diritti del Titolare ad esempio diritto di difesa in giudizio; inviare comunicazioni
contrattuali commerciali.
4. La natura del conferimento dei dati è comunque obbligatorio. In assenza non è possibile confermare il
servizio .
5. La modalità di trattamento e 6. la custodia dei dati è realizzato con la raccolta, registrazione,
organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, cancellazione e distruzione è
improntato ai principi di correttezza, liceità trasparenza, sicurezza e di tutela dei diritti e la riservatezza
dell’interessato avvalendosi oltre all’archivio cartaceo, di mezzi automatizzati su server ubicato nel ns.
ufficio di C.da Case Bruciate snc – 62018 Potenza Picena (Mc). I tempi di conservazione saranno quelli
imposti ad adempiere agli obblighi previsti dalla legge.
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7. L’accesso dei dati è reso utilizzabile ai dipendenti, ai collaboratori necessariamente per espletamento
delle finalità dette.
8. La Comunicazione dei dati potrà essere resa nota a destinatari terzi per esigenze operative a
comunicazioni obbligatorie per legge, quali istituiti finanzi, professionisti, ecc. Detti soggetti tratteranno i dati
nella loro qualità di autonomi titolare del trattamento. I dati non saranno oggetto di trasferimento all’estero.
9. Diritti dell’interessato: L’interessato può richiedere in qualsiasi momento al Titolare del trattamento:
il diritto di accesso ai dati personali , alla rettifica , alla cancellazione, alla limitazione, al diritto di
opposizione e di revoca del consenso al trattamento degli stessi. Quest’ultima però impedirà la risoluzione del
contratto/servizio.
Non è prevista alcuna attività di profilazione.
10. I diritti sono esercitabili con richiesta scritta all’indirizzo di posta elettronica info@newecologic.it o per
A.R. alla NEW ECOLOGIC SRL – Via Catelletta, 1 62010 Montelupone (Mc) o info@pec.newecologic.it.
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