Informativa Privacy Fornitore

Artt. 13-14 Regolamento UE 27 aprile 2016 n. 679
“Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati””

Gentile Fornitore,
Il Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (di seguito
“Regolamento”), contiene una serie di norme dirette a garantire che il trattamento dei
dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone.
Holocron S.r.l. unipersonale (più avanti anche solo “Titolare del trattamento”) è
consapevole dell’importanza della salvaguardia della privacy e dei dati personali e per
questo si impegna a trattare i dati nei termini e nelle modalità previste dalla normativa
sulla tutela dei dati personali. Nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e trasparenza,
vogliamo informarLa di come saranno trattati i Suoi dati personali.
•

TIPOLOGIE DI DATI PERSONALI TRATTATI:

Potranno essere oggetto di trattamento i

seguenti dati personali: dati anagrafici, dati di contatto (indirizzi mail e numeri di
telefono), coordinate di pagamento, dati contabili, dati fiscali, dati commerciali e
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ogni altro dato personale utile a perseguire le finalità sotto indicate.
•

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO: I dati personali saranno trattati da Holocron S.r.l.

unipersonale per adempiere gli obblighi di legge e dare esecuzione al contratto
Sede legale:
Via Giuseppe Garibaldi, 65,
56124, Pisa (PI)
800 608 598
amministrazione@holocron.it

Holocron S.r.l unipersonale
https://holocron.it/
P.IVA: IT02285540502
REA: 195602
SDI: M5UXCR1
PEC: holocron@pecmail.me
DUNS: 438976173

di cui Lei è parte: adempimento degli obblighi nei confronti dell'amministrazione
finanziaria dello Stato, gestione contabile e amministrativa, gestione dei rapporti
commerciali in essere e dell’eventuale contenzioso.
•

BASE GIURIDICA E NATURA DEL CONFERIMENTO: La base giuridica è l'esecuzione di un

contratto di cui Lei è parte o l'esecuzione di misure precontrattuali adottate su
Sua richiesta. Il conferimento delle informazioni richieste è necessario per
adempiere agli obblighi legali e contrattuali, pertanto l’eventuale rifiuto a fornirli
determinerà l’impossibilità per lo scrivente di dare esecuzione al contratto
medesimo;
•

PER QUANTO TEMPO CONSERVIAMO I DATI: I sistemi informativi e i programmi

informatici utilizzati dal Titolare sono configurati in modo da ridurre al minimo
l’uso di dati personali e identificativi. I Suoi dati saranno trattati e conservati per
il tempo necessario all’espletamento delle finalità amministrative, contabili e
fiscali relativi al rapporto contrattuale esistente e per l’adempimento dei relativi
obblighi previsti dalla legge.
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•

DESTINATARI DEI DATI PERSONALI:

I dati personali da Lei forniti saranno trattati da

personale incaricato, opportunamente istruito e operante sotto l’autorità e la
responsabilità del Titolare. I dati personali potranno essere trattati, inoltre, da
soggetti terzi che forniscono servizi strumentali, tra cui servizi di comunicazione,
posta elettronica, recapito della corrispondenza e altri fornitori di servizi inerenti
alle finalità sopraccitate. Ai soggetti sopra indicati saranno comunicati solo i dati
strettamente necessari per l’espletamento delle relative funzioni. L'elenco
aggiornato di tutti i destinatari è disponibile presso la sede del Titolare del
trattamento e verrà fornito a richiesta del cliente scrivendo al seguente indirizzo
e-mail: privacy@holocron.it.
•

DATI DI CONTATTO DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO: Titolare del trattamento è

Holocron S.r.l. unipersonale con sede operativa in Corso Italia 59, Pisa (PI).
Mail: privacy@holocron.it
Sede operativa:
Corso Italia, 59
56125, Pisa (PI)
+39 050 500 525
ask@holocron.it

Sede legale:
Via Giuseppe Garibaldi, 65,
56124, Pisa (PI)
800 608 598
amministrazione@holocron.it

Holocron S.r.l unipersonale
https://holocron.it/
P.IVA: IT02285540502
REA: 195602
SDI: M5UXCR1
PEC: holocron@pecmail.me
DUNS: 438976173

Numero di telefono: 050 500525

•

MODICHE E AGGIORNAMENTI: La presente informativa può essere soggetta a

modifiche ed integrazioni, anche quale conseguenza dell’aggiornamento della
normativa applicabile relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo
al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati. Il testo
dell’informativa più aggiornata è visionabile sul sito https://holocron.it/privacyfornitore.pdf

Il Titolare del trattamento
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