INFORMAZIONI SUI DATI PERSONALI AI SENSI DELL'ART. 13 GDPR 679/2016 E DEL D.LGS. 101/2018
CLIENTI, CLIENTI PROSPECT E FORNITORI
In ottemperanza alle nuove disposizioni entrate in vigore con il Regolamento UE 2016/679, La preghiamo di prendere visione
dell’informativa volta a fornirLe – in coerenza con i principi di correttezza, liceità, trasparenza e riservatezza – informazioni e
modalità di trattamento dei Suoi dati e degli obblighi di riservatezza a cui è tenuta LINKLAB SRL
1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO è LINKLAB SRL con sede legale in via Buccella, 14 – 38122 Trento (TN), tel. 0461.082522, email info@linklabsrl.it, PEC linklabsrl@pec.it
2. RACCOLTA DATI, FINALITA’ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
Clienti
LINKLAB SRL tratta dati personali comuni, volontariamente forniti e a titolo non esaustivo, quali nome, cognome, ragione
sociale, indirizzo e-mail, telefono, C.F./P.Iva, coordinate bancarie per (a) elaborare preventivi, (b) gestire eventuali richieste,
(c) adempiere agli obblighi contrattuali, fiscali e contabili, (d) gestire eventuali contenziosi, (e) inviare newsletter.
Basi giuridiche:
ü Esecuzione di misure precontrattuali
ü Esecuzione di un contratto
ü Adempimento di un obbligo legale
ü Legittimo interesse del Titolare
ü Consenso dell’Interessato
LINKLAB SRL non può trattare i Suoi dati per una finalità diversa da quella per la quale sono stati raccolti. Ciò significa che,
prima di ulteriore trattamento, la Società è obbligata a fornirLe informazioni in merito.
Clienti prospect
LINKLAB SRL tratta dati personali comuni, volontariamente forniti e a titolo non esaustivo, quali nome, cognome, ragione
sociale, indirizzo e-mail, telefono per (a) elaborare preventivi, (b) gestire eventuali richieste.
Basi giuridiche:
ü Esecuzione di misure precontrattuali
ü Legittimo interesse del Titolare
LINKLAB SRL non può trattare i Suoi dati per una finalità diversa da quella per la quale sono stati raccolti. Ciò significa che,
prima di ulteriore trattamento, la Società è obbligata a fornirLe informazioni in merito.
Fornitori
LINKLAB SRL tratta dati personali comuni, volontariamente forniti e a titolo non esaustivo, quali nome, cognome, ragione
sociale, indirizzo e-mail, telefono, C.F./P.Iva, coordinate bancarie per (a) elaborare preventivi, (b) gestire eventuali richieste,
(c) adempiere agli obblighi contrattuali, fiscali e contabili, (d) gestire eventuali contenziosi.
Basi giuridiche:
ü Esecuzione di misure precontrattuali
ü Esecuzione di un contratto
ü Adempimento di un obbligo legale
ü Legittimo interesse del Titolare
LINKLAB SRL non può trattare i Suoi dati per una finalità diversa da quella per la quale sono stati raccolti. Ciò significa che,
prima di ulteriore trattamento, la Società è obbligata a fornirLe informazioni in merito.
3. COMUNICAZIONE DEI DATI
LINKLAB SRL informa che i dati personali raccolti per la finalità di cui sopra sono trattati da soggetti autorizzati e, naturalmente,
potranno essere comunicati a: società consulenza contabile, istituti bancari per la gestione di incassi e pagamenti, società e
studi legali per la tutela dei diritti contrattuali e/o che si occupano di recupero del credito, società di elaborazione dati, etc.
Tali soggetti tratteranno i Suoi dati personali in qualità di Responsabili del trattamento sulla base di specifiche garanzie
contrattuali con cui si impegnano a conformarsi alle istruzioni del Titolare in materia di protezione dei dati. L’elenco completo
ed aggiornato dei Responsabili è custodito presso la sede del Titolare e può essere trasmesso inviando una richiesta scritta ai
recapiti indicati nella sezione "Dati di contatto" di questa informativa. Il Titolare non trasferisce i dati presso un paese terzo o ad
un'organizzazione internazionale e non utilizza processi automatizzati finalizzati alla profilazione.

4. MODALITA’ E DURATA DEL TRATTAMENTO
Il trattamento dei Suoi dati viene effettuato sia manualmente che con l’ausilio di mezzi informatici atti a memorizzare, gestire e
trasmettere i dati stessi. In ogni caso, il trattamento dei dati avverrà con logiche strettamente correlate alle finalità indicate e
con modalità che garantiscono la sicurezza e la riservatezza dei dati medesimi, attraverso l’adozione di misure idonee ad
impedire l’alterazione, la cancellazione, la distruzione, l’accesso non autorizzato o il trattamento non consentito o non
conforme alla finalità della raccolta. Gli archivi cartacei ed elettronici volti all’archiviazione e alla conservazione dei Suoi dati
vengono protetti mediante misure di sicurezza efficaci e adeguate a contrastare i rischi di violazione considerati dal Titolare, il
quale provvede a verificare costantemente le misure adottate. I dati personali vengono conservati per il tempo necessario al
compimento delle attività legate al conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati, nel dettaglio:
ü Clienti: 10 anni
ü Clienti prospect: 2 anni
ü Fornitori: 2 anni
5. DIRITTI DELL’INTERESSATO
In relazione ai dati personali da Lei comunicati, ha il diritto di richiederne l’accesso, la rettifica, la cancellazione, la limitazione
degli stessi; può anche opporsi al trattamento, revocare il consenso prestato ed esercitare il diritto alla portabilità dei dati, ove
applicabile. Qualsiasi tipo di richiesta potrà essere rivolta ai seguenti recapiti: LINKLAB SRL - Via Buccella, 14 38122 Trento, email info@linklabsrl.it

