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Il regolamento UE 679/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali è entrato ufficialmente in vigore il 25 maggio 2018.
Informiamo che la ditta GFE Srl tratta i dati personali con correttezza, liceità e trasparenza
tutelando la riservatezza e i diritti delle persone, Art., 5 del regolamento UE 679/2016.
Trattiamo i suoi dati per:
•

l’esecuzione di obblighi derivanti da un contratto del quale Lei è parte o per adempiere,
prima dell’esecuzione del contratto a Sue specifiche richieste;
•
l‘adempimento di obblighi fiscali e contabili
•
la gestione del contenzioso (inadempimenti contrattuali, diffide, recupero crediti,
controversie giudiziarie, etc.)
•
la gestione della clientela (amministrazione dei contratti, ordini, spedizioni, controllo della
solvibilità, etc.)
Il conferimento dei dati personali è il presupposto per l’adempimento degli obblighi contrattuali, in
assenza di essi non potremo darvi corso. Il relativo trattamento non richiede il consenso
dell’interessato. Art. 6 del regolamento UE 679/2016.
•
Invio di materiale pubblicitario, attività promozionali
Tale finalità richiede la raccolta del Suo consenso facoltativo.
Raccolta e trattamento dei dati (art. 32 GDPR)
I dati verranno raccolti con strumenti manuali, elettronici, informtici e telematici con logiche
strettamente correlate alle finalità sopra indicate e verranno memorizzati in forma cartacea, nonchè
su ogni altro tipo di support idoneo.
Dati sensibili (art. 9 GDPR)
Il trattamento dei dati non ha ad oggetto dati sensibili, ovvero dati idonei a rivelare l’origine razziale
ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a
partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale,
nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.
Comunicazione e diffusione
In relazione dell’art. 13 D.Lgs. 30/06/2003 n.196 e del regolamento europeo n.679/2916 i dati
personali verranno comunicati se necessario a terzi in Italia e/o all‘estero e a tutte le persone
fisiche e/o giuridiche, pubbliche e/o private se è necessario allo svolgimento della nostra attività e
per le finalità sopra elencate. Non svolgiamo attività di profilazione dei Suoi dati.
L’interessato può prendere visione di tali soggetti facendone richiesta a GFE srl.
Diritti Art.12-22 del GDPR
L’interessato ha il diritto di accesso, di rettifica, di cancellazione, di limitazione del trattamento, di
rifiuto e di trasferibilità dei suoi dati, art. 12-22 del regolamento UE 679/2016 scrivendo una lettera
o inviando una mail all’indirizzo: office@gbd-gfe.it.

Il titolare del trattamento dei dati è l’Ing. Roland Rossi – GFE Srl.
Il responsabile del trattamento dei dati è l’Ing. Heinz Pfefferkorn – gbd Holding ZT Srl
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