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Spett.li Clienti:

Persone fisiche, soci di società di persone e legali rappresentanti di società di capitali

INFORMATIVA PRIVACY ai sensi degl’art. 12 e segg. del Regolamento UE/679/2016.

Ai sensi del nuovo Regolamento UE 679/2016, in materia di protezione dei dati personali, ogni trattamento
dei dati personali deve essere lecito, corretto e trasparente; l’interessato deve essere informato
dell’esistenza del trattamento, delle sue finalità e dei diritti che può esercitare. In tale ottica La preghiamo
di prendere visione della seguente informativa.

1)

Titolare del trattamento

La BANCI NASTRI SRL con sede in Signa (FI) Via dei Bassi n. 42, in persona del suo legale rappresentante
pro-tempore, in qualità di Titolare del Trattamento la informa che i suoi dati personali, raccolti
direttamente presso di Lei (interessato) o acquisiti e/o comunicati in seguito da terze parti sono trattati
per le finali di cui al successivo punto 3) e che gli stessi saranno utilizzati esclusivamente per le finalità di cui
al successivo punto 3). I dati di contatto del Titolare del Trattamento sono i seguenti:
BANCI NASTRI SRL, via dei Bassi n. 42, San Mauro a Signa-50058; telefono 055 8739653; fax 055 8739594;
mail: privacy@bancinastri.com; PEC: bancinastri@legalmail.it

2)

Dati personali oggetto di trattamento

I dati oggetto di trattamento saranno dati personali comuni, genericamente, dati anagrafici: nome,
cognome, codice fiscale, luogo e data di nascita, indirizzo fisico e telematico, numero di telefono fisso e/o
mobile, indirizzo mail, indirizzo PEC; altri dati personali necessari all’esecuzione di quanto richiesto al
Titolare del Trattamento raccolti anche oralmente dall’interessato e/o attraverso l’esibizione del
documento di identità o altri documenti personali se necessari allo svolgimento dei servizi richiesti.
Inoltre i suoi dati potranno essere ottenuti anche mediante consultazione di elenchi e/o registri pubblici
tenuti da enti pubblici, previdenziali, assicurativi e bilaterali.

3)

Finalità e base giuridica

I dati personali da Lei forniti verranno utilizzati e trattati nei limiti e per il perseguimento delle seguenti
finalità legittime e delle rispettive basi giuridiche.
3.a) Esecuzione della cessione dei beni e/o prestazione di servizi da lei richiesti compresa la fase
precontrattuale. Base giuridica: esecuzione del contratto.
Il conferimento dei suoi dati personali è obbligatorio e necessario per dare esecuzione al rapporto precontrattuale e contrattuale, il mancato conferimento dei dati personali non consente di dare esecuzione
alla prestazione richiesta.
3.b) Adempimento di obblighi di legge e normativi nazionali e comunitari. Base giuridica: obblighi di legge.
Il trattamento dei suoi dati personali è obbligatorio per dare esecuzione ad obblighi di leggi nazionali e
comunitarie. Non è richiesto il suo consenso.
3.c) Invio di informative per dare notizia di aggiornamenti normativi e nuovi servizi attinenti e/o analoghi a
quelli di cui ha già usufruito. Base giuridica: legittimo interesse del Titolare del Trattamento. In ogni
momento ha il diritto di comunicare al Titolare del trattamento il suo diniego a ricevere tali informative.
3.d) Sicurezza informatica. Base giuridica: legittimo interesse del Titolare del Trattamento.
Il trattamento dei suoi dati personali può essere necessario per l’interesse legittimo del Titolare del
Trattamento, ossia i suoi dati personali potranno essere trattati per il controllo ed il monitoraggio delle
strutture informatiche software ed hardware del Titolare del Trattamento compresa l’attività di rilevazione
e notifica delle violazioni della sicurezza dei dati personali (Data Breach). Non è richiesto il suo consenso.

4)

Modalità del trattamento e obbligo di riservatezza

I dati personali potranno essere oggetto di trattamenti manuali e informatici e saranno trattati
esclusivamente da soggetti appositamente autorizzati secondo le modalità strettamente necessarie a far
fronte alle finalità sopra indicate. I dati personali raccolti non verranno trasferiti all’estero. I dati personali
trattati non saranno in alcun modo diffusi o divulgati verso soggetti indeterminati e non identificabili.
I suoi dati personali potranno per tanto essere oggetto di trattamento da parte di dipendenti e/o
collaboratori del Titolare appositamente autorizzati dallo stesso e da soggetti che trattano i dati per conto
del Titolare in qualità di responsabili esterni del trattamento designati dal Titolare, quali: provider di sevizi
di manutenzione informatica, altri professionisti ecc..

5)

Comunicazione a terzi

I dati personali raccolti potranno essere comunicati a soggetti terzi a noi conosciuti solo ed esclusivamente
per le finalità di cui al precedente punto 3) suddette.

6)

Tempi di conservazione

I dati personali degli interessati saranno conservati in archivi cartacei ed elettronici protetti mediante
misure di sicurezza efficaci e adeguate a contrastare i rischi di violazione, per il tempo necessario allo
svolgimento ed esecuzione dei rapporti tra le parti e per l’adempimento dei relativi obblighi anche di legge.
Tempo che viene individuato da norme contabili, civili, tributarie e di contrasto al riciclaggio in 10 anni salvi
i casi in cui si verifichino, durante la conservazione, eventuali contenziosi o eventi che comportino
l'intervento delle Autorità competenti, per svolgere eventuali indagini sulle cause che hanno determinato
l'evento e per la durata delle stesse.
Esaurite tutte le finalità che legittimano la conservazione dei suoi dati personali, il Titolare del Trattamento
avrà cura di cancellarli o di renderli in forma anonima.

7)

Diritti dell’interessato

In qualità di soggetto interessato ha il diritto di chiedere ed esercitare i suoi diritti previsti dagl’artt. 15-21
del GDPR nei confronti del Titolare del Trattamento: in particolare il diritto di accesso ai suoi dati personali
(art. 15); la rettifica dei dati personali in nostro possesso (art. 16), la cancellazione degli stessi, “diritto
all’oblio” (art. 17); il diritto alla limitazione del trattamento che lo riguarda (art. 18); il diritto alla portabilità
dei suoi dati personali (art. 20); il diritto di opposizione al trattamento (art. 21). In caso di trattamento
basato sul consenso dell’interessato per una o più finalità può revocare tale consenso in ogni momento, nel
caso di trattamenti per finalità di marketing diretto ha il diritto di opporsi in ogni momento al trattamento
per tale finalità.
Potrà esercitare i suoi diritti previsti dagl’artt.15,16,17, 18, 20 e 21 del GDPR mediante comunicazione
scritta a mezzo raccomandata AR o PEC al Titolare del Trattamento, BANCI NASTRI SRL ha inoltre il diritto di
proporre reclamo all’autorità di controllo ai sensi dell’art. 13, par. 2, lett. d) Regolamento UE/679/2016.

