INFORMATIVA AI CLIENTI /POTENZIALI CLIENTI
AI SENSI DELL’ART. 13 & 14 Parag.5 let. b - d GDPR 679/2016 “Regolamento UE”
La nostra società ICA FINANCE S.r.l. con sede Legale e Operativa in Portici (NA) al Viale Ascione
n.12, in qualità di Titolare del trattamento dei dati, ai sensi dell'articolo 13 & 14 Parag.5 let. b - d ,
desidera informarLa, di quanto segue:
1. I suoi dati personali sono costituiti da dati comuni quali, ad esempio, i dati anagrafici, denominazione
sociale e sedi legali, riferimenti telematici e telefonici.
I dati che la riguardano possono essere trattati per le seguenti finalità:
- esecuzione di obblighi precontrattuali dietro istanza del soggetto interessato (es.
richieste di informazioni tramite il sito o in occasione di fiere, ecc.) oppure
dietro presentazione da parte del Titolare;
- adempimento di obblighi di legge;
- verifica della solvibilità economica mediante consultazione di banche dati
pubbliche gestite da società autorizzate ai sensi del TULPS;
- in caso di conclusione del contratto per finalità contrattuali ed amministrativo
contabili;
- finalità di sicurezza informatica;
- eventuali esigenze difensive.
2. Il trattamento avverrà mediante strumenti manuali e/o informatici e telematici, comunque idonei
a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
3. Il conferimento dei dati è facoltativo, ma necessario per la formulazione della nostra offerta e
successivamente per l’eventuale esecuzione degli obblighi anche amministrativo contabili e dai
connessi obblighi di legge inerenti la conclusione del contratto.
4. I suoi dati possono essere trasferiti a:
- agli agenti per dare corso alle trattative precontrattuali;
- pubbliche amministrazioni per adempimenti di obblighi di legge;
- Terzi soggetti per assicurare l’esercizio del diritto di difesa (studi legali) o
autorità giudiziaria per adempiere ad ordini della medesima.
I dati in questione potranno essere comunicati ad altri soggetti solo se necessario per finalità di
prevenzione, accertamento o repressione dei reati, con l'osservanza delle norme che regolano la materia.
I soggetti di cui sopra potranno operare quali Titolari autonomi oppure quali Responsabili o incaricati
esterni al trattamento dei dati (es. agenti).
5. Salvo l’approvazione di normativa differente, la mancata prestazione del suo consenso non ci
consentirà di promuovere il prodotto solo nel caso in cui l’attivazione del contatto avvenga da parte
nostra. Resta inteso che i dati potranno essere trattati per fini promozionali anche in mancanza di suo
consenso in caso di richieste, da parte Sua, di ricevimento di nostre offerte.
6. I Suoi dati saranno trattati da parte dei Responsabili e degli Incaricati al trattamento delle funzioni:
Commerciale, Marketing ed Amministrazione e Finanza, ciascuno per la mansioni di propria
competenza.
7. I suoi dati potranno essere trasferiti sia all’interno dell’UE che verso Paesi extra UE solo in presenza
di una delle condizioni del GDPR 679/2016. o per clausole di reciprocità inserite in contratto scritto.
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8.I suoi dati saranno Conservati per 5 anni dopo la scadenza delle relazioni di affari intraprese come da
obbligo di legge.
9. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del Titolare del trattamento, ai sensi
dell'art. 15 e seguenti del GDPR , quali il diritto di accesso, di rettifica, di integrazione, di cancellazione
ed opposizione in presenza dei presupposti di legge di Oblio e di Portabilità c/o altri Server.
Potrà far valere i suoi diritti inviando una comunicazione alla sede della società, indirizzata al Titolare
oppure al Responsabile per la gestione delle istanze degli interessati, anche avvalendosi dell’indirizzo di
posta elettronica :
icafinancecert@pec.it
altresì, visionare l’elenco aggiornato dei Responsabili del trattamento facendone richiesta
presso la sede del Titolare.
CONSENSO AL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI

Il/la sottoscritto/a, acquisite le informazioni fornite dal Titolare del trattamento ai sensi degli art 6- 7 e 8
GDPR 679/2016 UE

Presta il consenso

□

Nega il consenso

□

al trattamento dei "dati comuni " * per la finalità rapporto collaborativo commerciale e di
promozione dei prodotti propri o di altre Società del Gruppo ivi compresa la comunicazione agli
agenti/distributori.
*(direct marketing, profilazione, comunicazione a terzi).
* Rapporto collaborativo.

FIRMA
Data:
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