INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Informativa sul trattamento dei dati personali, ai sensi dell’art. 13 del reg. UE 2016/679
Gentile Cliente/Fornitore
ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016, in relazione alle informazioni di cui si entrerà in possesso, la
informiamo che il relativo trattamento è improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela
della privacy e dei suoi diritti.
Ci riserviamo il diritto di raccogliere e trattare i seguenti suoi dati:
-

informazioni fornite compilando i moduli nel nostro sito web www.uckey.com, inclusi i dati forniti
durante la registrazione o iscrizione alle nostre newsletter;
informazioni fornite con la richiesta (in qualsiasi modalità) di ordini, preventivi, commesse, vendite,
assistenze, sopralluoghi, realizzazione progetti;
informazioni fornite con la compilazione del modulo anagrafica cliente e/o fornitore;
informazioni ricevute tramite vostra mail o pec;
informazioni per la partecipazione a corsi e/o concorsi;
informazioni per la segnalazione di eventuali problemi con il nostro sito web;
corrispondenza in caso di contatto da parte sua;
dettagli delle visite al nostro sito, a titolo esemplificativo e non esaustivo dati sul traffico.
Utilizzando il nostro sito o inviandoci informazioni attraverso il nostro sito, lei dichiara il suo
consenso alla raccolta, all’utilizzo e alla divulgazione dei suoi dati personali e/o aziendali,
conformemente alla informativa sulla privacy. Se non è d’accordo con il contenuto della presente
informativa sulla privacy, non è possibile utilizzare il sito né inviarci informazioni tramite o in
relazione al nostro sito.

Finalità del trattamento
In ottemperanza a tale normativa la informiamo su come intendiamo trattare e proteggere i suoi dati.
Inserimento nei nostri archivi clienti/fornitori in apposito gestionale protetto da codici utenti e password
per il regolare svolgimento delle nostre attività aziendali quali inserimento ordini, contratti, commesse,
preventivi, con finalità di vendita di prodotti/servizi, gestione contabile, fiscali, civilistica, amministrativa
nonché tutti gli adempimenti connessi e obbligatori per legge.
Modalità del trattamento
Il dati saranno inseriti in una nostra banca dati elettronica e cartacea e saranno protetti con l’ausilio di
sistemi elettronici, telematici ai passi con la moderna evoluzione tecnica in rispetto della legge. Il
trattamento avverrà garantendo la massima sicurezza e riservatezza dei dati.
Soggetti ai quali potrebbero essere comunicati i suoi dati
•
•

Soggetti facenti parte della nostra azienda che lavorano nell’ambito amministrativo/commerciale e
tecnico.
Soggetti esterni alla nostra azienda che potrebbero svolgere per nostro conto attività relativa agli
adempimenti fiscali, contabili, informatici, legali nonché società di trasposto merci.

•
•

Istituti di credito per la gestione dei pagamenti e degli incassi derivanti dalla nostra attività di
vendita
Soggetti ai quali la facoltà di accedere ai dati sia accordata dalle disposizioni di legge o dai
regolamenti.

Il conferimento dei suoi dati è per lei obbligatorio per la registrazione contabile e per lo sviluppo in
generale delle attività di emissione contratti e/o forniture. L’eventuale mancato conferimento dei suoi dati
potrebbe comportare la mancata o parziale esecuzione di contratto.
Il titolare del trattamento dei dati è UNDER CONTROL SRL , con sede legale in Via BERGAMO, 79 26100
CREMONA.
Ai sensi dell’art. 13, par.2, lett.b), c), d) del Reg. UE 2016/679 rivolgendosi al Titolare del trattamento, potrà
esercitare i suoi diritti al trattamento dei suoi dati personali:
-

Diritto all’accesso (art. 15)
Diritto di rettifica (art. 16)
Diritto di limitazione ( art. 18)
Diritto alla portabilità del dato ( Art. 20)
Diritto di cancellazione (art. 17)
Diritto di opposizione (art. 21)
Diritto proporre reclamo ad una autorità di controllo (art. 77)
Diritto di revocare il consenso, nei casi previsti dall’art. 6, par 1, lett a) oppure art.9, par. 2, lett a)

Per poter esercitare i propri diritti sopra menzionati dovrà scrivere al Titolare del trattamento nelle
seguenti modalità:
-

Raccomandata a/r da inviare a UNDER CONTROL SRL VIA BERGAMO, 79 26100 CREMONA
PEC all’indirizzo undercontrol@legalmail.it

Vi preghiamo di trasmettere il consenso informato debitamente firmato all’indirizzo mail
privacy@uckey.com, indicando quale destinatario UNDER CONTROL SRL, con sede legale in Via BERGAMO,
79 26100 CREMONA:
CONSENSO INFORMATO
Il Sottoscritto __________________________________________________
In qualità di legale rappresentante della Società ______________________
Con sede in ___________________________________________________
preso atto dell’informativa trasmessa
Acconsento
Non acconsento
Al trattamento e alla comunicazione dei dati personali e comuni, come da informativa ricevuta
Luogo,
Data,
TIMBRO E FIRMA

