
INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
ai sensi dell’art. 12 del Regolamento (UE) 2016/ 679 del 27/04/2016

Gentile Fornitore, Le ricordiamo che il Regolamento UE 679/2016  in materia di sicurezza dei dat
personali garantsce che il trattamento dei dat personali, si svolga nel rispetto dei diritti, delle
libertà  fondamentali,  nonché  della  dignità  dell’interessato,  con  partcolare  riferimento  alla
riservatezza, all'identtà personale e al diritto alla protezione dei dat personali.

Tutto ciò premesso, ai sensi e per gli effetti dell’art. 29 del Regolamento con la presente Lei è
incaricato e istruito  a compiere le operazioni  di  trattamento dei  dat personali,  nel  limite di
quanto necessario allo svolgimento del contratto in essere, seguendo le regole, i principi, i criteri,
le procedure, gli obblighi definit nel Regolamento.

Nel trattare i  dat dovrà operare garantendo la massima riservatezza delle informazioni di cui
potrà venire a conoscenza.

La procedura di lavoro e la condotta tenuta nello svolgimento delle operazioni di trattamento,
dovranno  evitare  che  i  dat  personali  siano  soggetti  a  rischi  di  distruzione  e  perdita  anche
accidentale;  che  ai  dat  possano  accedere  persone  non  autorizzate;  che  vengano  svolte
operazioni di trattamento non consentte o non conformi.

Le indicazioni riportate nella presente comunicazione sono obbligatorie. La violazione parziale o
totale, di tali indicazioni, potrà essere suscettibile di provvediment commisurat alla gravità della
violazione.

Le  ricordiamo  inoltre,   ai  sensi  dell'art.  12  del  Regolamento   in  oggetto,  ed  in  relazione  al
rapporto contrattuale in essere, che i Vostri dat personali formeranno oggetto  di trattamento.
Le  finalità  del  trattamento  sono  relatve  all’esecuzione  degli  obblighi  derivant  dal  rapporto
contrattuale e ad ogni incombenza ad esso strettamente correlata, nonché a obblighi derivant da
leggi, regolament e normatva comunitaria;

Gli artt. da 15 a 22 del Reg. UE 2016/679 Vi riconoscono dei diritti e per l’esercizio di tali diritti,
potrete rivolgerVi al Titolare del trattamento, utlizzando l’indirizzo mail: info@esatek.it;
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