INFORMATIVA RESA AI SENSI DEGLI ART. 13-14 DEL GDPR (GENERAL DATA
PROTECTION REGULATION) 2016/679

Ai sensi della normativa GDPR, il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza,
liceità, trasparenza, minimizzazione dei dati e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Ai sensi dell'articolo 13 del GDPR 2016/679, pertanto, si forniscono le seguenti informazioni:
- I dati personali da lei forniti saranno oggetto di trattamento per finalità strettamente connesse alla
gestione del rapporto contrattuale (quali, ad esempio, la contabilizzazione e fatturazione, il recupero
di eventuali crediti, l’espletamento degli adempimenti fiscali, contabili e amministrativi o degli
obblighi previsti da leggi e regolamenti.);
Il conferimento dei dati ed il relativo trattamento è condizione necessaria per l’instaurazione del
rapporto contrattuale e per la sua corretta gestione, pertanto l’eventuale rifiuto del Cliente a fornire
tali dati ed a consentirne il trattamento comporta l’impossibilità di instaurare il rapporto di fornitura.
Il trattamento sarà espletato sia mediante l’utilizzo di strumenti manuali e/o informatici e telematici
con logiche di organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalità stesse e comunque
in modo da garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure
organizzative, fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti.
I dati personali non saranno oggetto di diffusione. Il Cliente autorizza Defende ad utilizzare i sub
responsabili di terza parte per elaborare i dati personali in relazione alla fornitura, erogazione o
accessorio relativo ad alcuni Servizi. Il Cliente può visualizzare l'elenco dei sub responsabili
correnti al seguente link: https://www.defende.com/Subprocessors.html
I dati vengono conservati per tutta la durata del rapporto di fornitura e, nel caso di revoca e/o altro
tipo di cessazione del rapporto, nel rispetto del principio di limitazione della conservazione e in
adempimento degli obblighi di legge (contabilità 10 anni).
L’interessato può, in qualsiasi momento, esercitare i diritti come previsto dagli Art. dal 15 al 21 del
GDPR.
Il Titolare del trattamento dati è Defende Srl, con sede in via Persico 31 -26100 Cremona CR, cui è
possibile rivolgersi per esercitare i diritti dell’interessato e/o per eventuali chiarimenti in materia di
tutela dati personali, è contattabile all’indirizzo: defende@pec.it

