Informativa Trattamento dati personali - art.13, Reg.(UE) n.2016/679 .

Il trattamento dei suoi dati personali(dati anagrafici e di contatto, Codice fiscale e/o partita IVA, estremi di conto corrente
bancario,ecc.)da lei forniti a Bluserena S.p.A. (anche, il Titolare o la Società)in fase di instaurazione del rapporto contrattuale e
durante lo stesso, improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, avverrà in forma scritta e/o su supporto cartaceo,
magnetico, elettronico, telematico e strumenti in modo da garantire un’adeguata sicurezza dei suoi dati personali da
trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, distruzione o danno accidentale, mediante misure tecniche e organizzative
adeguate.
I suoi dati personali saranno trattati per adempiere ai vigenti obblighi o compiti derivanti dalla legge e da regolamenti di
carattere contabile e fiscale in esecuzione del contratto stipulato. Il trattamento non necessita di consenso e il mancato
conferimento dei dati potrebbe comportare l’impossibilità di predisporre il contratto.
I suoi dati personali non saranno oggetto di diffusione, se non imposta da norme di legge o espressamente autorizzata, e
potranno essere comunicati agli incaricati a cui è stato assegnato il compito della gestione del contratto, alle società del
Gruppo Carlo Maresca SpA e ai relativi incaricati, a società, enti e soggetti (es. professionisti esterni, enti pubblici e società
private, banche, compagnie di assicurazione, associazioni di categoria, …) con cui Bluserena S.p.A. intrattiene rapporti per la
gestione dei suoi servizi e per l’’adempimento degli obblighi di legge (es. servizi amministrativi e contabilità) .
Tali società, enti ed organizzazioni riceveranno esclusivamente i dati personali necessari per espletare i servizi concordati o per
adempiere agli obblighi di legge e non saranno autorizzate a utilizzarli per qualunque altra finalità.
Tenuto conto degli scopi per cui sono stati raccolti, dell’adempimento degli obblighi di legge ovvero della tutela dei diritti del
Titolare, tali dati saranno conservati per un periodo non superiore a quello necessario (ad es. 10 anni per finalità contabili, per
la durata dell’obbligo di conservazione per finalità fiscali, e comunque per un periodo in linea con il termine consentito dalla
legge ), ovvero per consentire alla Società di mantenere una prova dei rispettivi diritti e obblighi; venuta meno tale necessità e
comunque alla scadenza del termine di legge, i dati saranno cancellati o resi anonimi in modo permanente.
Per qualsiasi ulteriore informazione potrà rivolgersi al titolare del trattamento, Bluserena S.p.A., Via Caravaggio 125 - 65125
Pescara (PE) – e-mail : privacy@bluserena.it o al Responsabile della protezione dei dati inviando una mail a rpd@bluserena.it o
scrivendo a Responsabile Protezione dei dati personali Bluserena – Via Caravaggio 125 – 65125 Pescara (PE) .
Ad essi potrà rivolgersi per fare valere i suoi diritti : lei potrà chiedere l’accesso ai suoi dati, la rettifica o la cancellazione degli
stessi o la limitazione del trattamento; lei potrà altresì ricevere i propri dati personali elettronici in un formato strutturato e
comunemente utilizzato leggibile meccanicamente e trasmetterli a un altro titolare del trattamento (portabilità dei dati). Le
richieste di cancellazione dei dati sono subordinate agli obblighi vigenti di legge e di conservazione dei documenti imposti alla
Società.
Qualora ritenga che vi sia un problema nelle modalità di gestione dei dati personali, avrà il diritto di proporre reclamo a
un’autorità di controllo.

