
Informativa per il tratamento dei dati personali dei fornitori

La presente informatia è resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016 (in seguito, GDPR) e del d.lgs. 196/2003,

così come modifcato dal d.lgs. 101/2018. Secondo la normatia indicata, tale tratamento sarà improntato ai principi di correteeea,

liceità, trasparenea e di tutela della Sua riseriateeea e dei Suoi dirit. Ai sensi della normatia indicata, si forniscono le seguent

informaeioni: 

1. Il Titolare del tratamento è BAGNO ROMANZA di Bianucci Orazio (in seguito, Titolare), con sede legale in Lido di Camaiore (LU),

iiale Europa, 100 – C.F. BNCRZO67C08L702V – P.IVA 01901260461 - tel. +39 3476544384 - email: info@bagnoromanea.it.

2. I dat da Lei fornit ierranno tratat per le seguent fnalità:

a)  per  eseguire  gli  obblighi  deriiant dal  contrato  stpulato  tra  Lei  e  il  Titolare:  la  base  giuridica  del  tratamento  risiede

nell’esecueione di obblighi deriiant da un contrato;

b) per eseguire gli adempiment amministratii, contabili e fscali cui il Titolare è soggeto per obblighi di legge:  la base giuridica del

tratamento risiede nella necessità di adempimento a un obbligo legale al cui rispeto è tenuto il Titolare.

3.  Il conferimento dei dat è obbligatorio ai fni della gestone contratuale e fscale del rapporto, pena la mancata esecueione del 

contrato o la mancata prosecueione del rapporto stesso. Il conferimento dei dat per le fnalità amministratie, contabili e fscali 

del Titolare in adempimento di obblighi di legge cui è soggeto è obbligatoria, in quanto preiisto dalla normatia iigente.  

4.  I  destnatari  del  tratamento  sono  i  responsabili  del  tratamento  (tra  cui  sogget terei  al  ttolare)  e  le  persone  interne

all’organieeaeione  del  Titolare  da  quest autorieeate.  I  dat personali  non  saranno  oggeto  di  difusione,  ma potranno  essere

comunicat a  terei,  esclusiiamente  per  esigenee  tecniche  e  operatie  stretamente  collegate  alle  fnalità  sopra  enunciate.  In

partcolare,  a  società  o  professionist per  l’eiasione  di  incombenee contabili  e/o  fscali;  società  informatche  per  la  gestone,

manuteneione ed assistenea dei sistemi informatci; società fornitrici di software; hostng proiiders di posta eletronica. 

5. I dat personali sono conseriat all’interno della sede legale del Titolare e all’interno dell’Unione Europea. 

6. I dat personali saranno conseriat per il tempo necessario ad adempiere alle fnalità di cui sopra, e comunque, in conformità alla

normatia iigente. 

7.  Lei potrà, in qualsiasi momento: accedere ai Suoi dat personali; otenere la retfca o la cancellaeione degli stessi o la limitaeione

del tratamento che lo riguardano; opporsi al tratamento; esercitare il dirito alla portabilità dei Suoi dat; reiocare il consenso; 

proporre reclamo all’Autorità di controllo (Garante Priiacy). L’esercieio dei Suoi dirit potrà aiienire atraierso l’iniio di una 

richiesta iia email all’indirieeo info@bagnoromanea.it.

Il Titolare del tratamento

BAGNO ROMANZA di Bianucci Orazio

mailto:info@bagnoromanza.it

