INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(ai sensi dell’Art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 - GDPR)
Gentile Fornitore, la presente per informarLa circa le modalità di trattamento dei Suoi dati personali
1. Titolare del trattamento
Titolare del trattamento è S.B. ENTERPRISE S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede
legale in Via Imperiale n. 41 – 40052 Baricella (BO), P. Iva: 03689711202, Telefono: 051/0216311 – Indirizzo email: sbe@sbenterprise.com – Indirizzo Pec: sbenterprisesrl@pec.it
2. Natura dei dati trattati
I dati trattati sono dati comuni appartenenti alle seguenti categorie:
• dati anagrafici (nominativo, codice fiscale/partita iva, indirizzo, eventuali altri dati identificativi);
• dati di contatto (telefono, indirizzo e-mail, indirizzo pec);
• dati bancari.
3. Finalità del trattamento
I dati vengono trattati per le seguenti finalità:
a) per l’acquisto di prodotti/servizi;
b) per la tenuta e la gestione della contabilità, per l’adempimento di obblighi tributari e fiscali.
4. Base giuridica del trattamento
Le basi giuridiche che rendono legittimo il trattamento di cui alle predette finalità sono l’esecuzione di un
contratto di cui l’Interessato è parte ovvero l’esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello
stesso (GDPR – art. 6, par. 1, lett. b) e l’adempimento di obblighi legali ai quali è soggetto il Titolare del
trattamento (GDPR – art. 6, par. 1, lett. c).
5. Conferimento dei dati
Il conferimento dei dati personali da parte dell’Interessato è necessario per perfezionare e/o proseguire il
rapporto contrattuale e per permettere al Titolare di adempiere agli obblighi di legge in materia fiscale, tributaria
e contabile.
6. Modalità del trattamento
Il trattamento viene effettuato sia attraverso supporti analogici che informatici e telematici, nei modi e nei limiti
necessari per perseguire le finalità sopra riportate, nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, minimizzazione,
pertinenza, trasparenza ed in modo da tutelare la riservatezza.
7. Periodo di conservazione dei dati
I dati personali oggetto di trattamento per le finalità sopra riportate sono conservati per il tempo necessario
all’esecuzione del contratto e, successivamente, nel rispetto dei tempi di conservazione imposti dalla legge.
8. Destinatari dei dati
I dati personali potranno essere comunicati a responsabili ed incaricati del trattamento nominati dal Titolare,
all’Agenzia delle Entrate ed al proprio consulente esterno per l’adempimento degli obblighi di legge in materia
fiscale, tributaria e contabile.
In genere i dati personali non saranno oggetto di trasferimento verso paesi terzi o organizzazioni internazionali.
Qualora i dati debbano essere trasferiti al di fuori dell’Unione Europea, tale trasferimento avverrà sulla base
dell’esistenza di apposita decisione di adeguatezza adottata dalla Commissione UE o di garanzie adeguate che
assicurino un trattamento conforme alle disposizioni del GDPR.
9. Diritti dell’interessato
• Diritto di accedere ai propri dati personali
• Diritto di ottenere la rettifica, l’integrazione, la cancellazione e limitazione dei propri dati personali in
presenza di determinate condizioni;
• Diritto di ricevere i dati personali forniti al titolare in un formato strutturato e di uso comune, e
trasmetterli a diverso titolare;
• Diritto di opporsi al trattamento dei propri dati personali;
• Diritto di non essere sottoposto ad un processo decisionale automatizzato.
• Diritto di ottenere comunicazione nel caso in cui i propri dati subiscano una grave violazione;
Per esercitare i sopra elencati diritti, dovrà rivolgere richiesta scritta - mediante e-mail al seguente indirizzo
sbe@sbenterprise.com - al Titolare del trattamento il quale fornirà idoneo riscontro senza ritardo.
10. Diritto di Reclamo all’Autorità Garante
In merito alla modalità attraverso cui i dati personali sono trattati, ha diritto di proporre reclamo all’Autorità
Garante, secondo le modalità indicate sul sito web www.garanteprivacy.it.

