INFORMATIVA AUTORI e FORNITORI
Informativa ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 14 del GDPR UE 2016/679
relativi alla tutela del trattamento dei dati personali

La scrivente Società comunica che, per l'instaurazione e la gestione del rapporto contrattuale con lei
instaurato, è titolare di Suoi dati personali, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati
(GDPR, General Data Protection Regulation).
Finalità del trattamento
La raccolta ed il trattamento dei dati personali sono effettuati per le seguenti finalità:
•

Adempimenti obbligatori per legge in campo fiscale e contabile;

•

Gestione dei fornitori;

•

Gestione della Privacy;

•

Gestione della Qualità;

•

Di obblighi previsti dalle leggi vigenti;

•

Programmazione delle attività;

•

Servizi di controllo interno;

•

Storico ordini forniture;

•

Invio newsletter (vedi in calce).

Modalità di trattamento
Il trattamento dei dati per le finalità esposte ha luogo con modalità sia automatizzate, su supporto
elettronico o magnetico, sia non automatizzate, su supporto cartaceo, nel rispetto delle regole di riservatezza
e di sicurezza previste dalla legge, dai regolamenti conseguenti e da disposizioni interne.
Il trattamento potrebbe esser affidato all’esterno dell’azienda.
Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati e conseguenze di un eventuale rifiuto al
conferimento
Il conferimento dei dati è obbligatorio per tutto quanto è richiesto dagli obblighi legali e contrattuali e
pertanto l'eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte può dar luogo all'impossibilità per la Scrivente di dare
esecuzione al contratto o di svolgere correttamente tutti gli adempimenti.
Comunicazione dei dati
Ferme restando le comunicazioni eseguite in adempimento di obblighi di legge e contrattuali, tutti i dati
raccolti ed elaborati potranno essere comunicati esclusivamente per le finalità sopra specificate a:
•

Spedizionieri, Trasportatori, Padroncini, Poste, Aziende per la Logistica;

•

Banche e istituti di credito;

•

Enasarco;

•

Agenzia delle Entrate

•

Agenzia delle Dogane

•

S.I.A.E.

•

Enti pubblici;

•

Enti di beneficienza;

•

Nostre società collegate;

•

Piattaforme gestione indirizzi e invio messaggi.

Inoltre, nella gestione dei suoi dati possono venire a conoscenza degli stessi le seguenti categorie di
incaricati e/o responsabili esterni individuati per iscritto ed ai quali sono state date specifiche istruzioni
scritte: da verificare.
- Dipendenti degli Uffici Marketing, Amministrazione, Redazioni, Reparto IT, Spedizioni, Commerciali;
- Consulenti e liberi professionisti tra cui avvocati e commercialisti, Società di servizi per la gestione fiscale, e
loro dipendenti e collaboratori, in qualità di incaricati o responsabili esterni;
- Professionisti o Società di servizi per l'amministrazione e gestione aziendale che operino per conto della
nostra azienda;
- addetti al servizio di assistenza tecnica;
- Amministratore di sistema.
Diffusione
Nessun dato sarà diffuso.
Trasferimento dei dati all’estero
I suoi dati potranno essere trasferiti, limitatamente alle finalità sopra riportate, nei seguenti Stati:
•

USA, coperto dalle garanzie del Privacy Shield, dato dall’uso di strumenti di comunicazione quali
Campaign Monitor.

Tempi di conservazione dei dati:
I dati forniti verranno conservati presso i nostri archivi secondo i seguenti parametri:
•

Fatture e scritture contabili: 10 anni.

•

Assicurazioni: 5 anni.

•

Contratti commerciali di acquisto immobili: 20 anni.

•

I dati inseriti nel database aziendale limitatamente alla durata del rapporto contrattuale e per il
periodo necessario all’erogazione del servizio.

Diritti dell’interessato
Lei ha diritto di chiedere al Titolare l’accesso ai Dati che la riguardano, la loro rettifica o la cancellazione,
l’integrazione dei Dati incompleti, la limitazione del trattamento; di ricevere i Dati in un formato strutturato,
di uso comune e leggibile da dispositivo automatico; di revocare il consenso eventualmente prestato
relativamente al trattamento dei Suoi Dati sensibili in qualsiasi momento ed opporsi in tutto od in parte,
all’utilizzo dei Dati; di proporre reclamo all’Autorità, nonché di esercitare gli altri diritti a Lei riconosciuti dalla
disciplina applicabile.

Tali diritti possono essere esercitati scrivendo a mezzo posta, a IL PENSIERO SCIENTIFICO EDITORE, via San
Giovanni Valdarno, 8 – 00138 ROMA, oppure tramite posta elettronica al seguente indirizzo e-mail:
pensiero@pensiero.it
Resta inteso che, laddove la richiesta di accesso sia presentata mediante mezzi elettronici, le informazioni
saranno fornite in un formato elettronico di uso comune.
Titolare e Responsabile del trattamento
Il titolare del trattamento, al quale Lei potrà rivolgersi per far valere i diritti sopra citati, è IL PENSIERO
SCIENTIFICO EDITORE, via San Giovanni Valdarno, 8 – 00138 ROMA. Detti diritti potranno essere da Lei
esercitati anche mediante l’invio di comunicazioni al seguente indirizzo di posta elettronica:
pensiero@pensiero.it
I Dati potranno essere trattati da soggetti terzi.
L’elenco completo ed aggiornato dei Responsabili del trattamento è conoscibile a mera richiesta presso IL
PENSIERO SCIENTIFICO EDITORE, via San Giovanni Valdarno, 8 – 00138 ROMA o inviando una mail al
seguente indirizzo di posta elettronica: pensiero@pensiero.it

Formula di acquisizione del consenso dell'interessato

Data : ............................................... Luogo : ..........................................................................................

Nome e Cognome: ................................................................................................................................
Il sottoscritto interessato, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 7
del Reg.to UE 2016/679, presta il suo consenso al trattamento dei dati personali per le finalità facoltative
sotto riportate:
xX finalità di Marketing e Pubblicità
xX invio newsletter

Firma ................................................................................................................................

