
INFORMATIVA.SULTRAT:TAMENTO DEI DATI PERSONALI PER DATI RACCOLTI PRESSO L'INTERESSATO

PER ILTRATTAMENTO:
RED.ICRIC-ICLAV.ACCAS

ai sensi dellaÉ. 13 del Regolanrcnto (IJE) 67912016 relativo alla pmtezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali

FABISERVIZ SRL (nel seguito la "Società" o il "Titolare'), con sede bple in VIA SOFONISBA ANGUISSOLA 3 26100 CREMONA (CR) Italia e P. IVA
01465210191, in qualita di titolare del trauanpnto, vi infonna, ai sersi delLart. 13 del Regolanrnto Europeo 6''1912016 relativo alla protezbne dei dati personali

('CDPR'), in nBrito al trattanento dei vostri dati personaliche sara effettuato dalkr scrivente.

1. Tpolosia di dati hattati

la Società è titohre deltrattarEnto deidati personalicom:nbatidall'Utente allo scrivente e corrprendono:

Cognorne, nonre, Data Arrivo, sesso,data di Nascita,Comune di nascita,Pmvincia di Nascita,Stato di Nascita,Tipo Documento, Nurnem Docunrnto,
Luogo rilas cio docurnento

Codice liscale ed altri nurneri di identilicazione personale

Dati relativi al patrinmnio imrmbiliarc

Cognome e Nome, CE Indirizzo, E-mait Telefono/cellulare, Coordinate Bancarie, Adesione a Sindacati, Attività sindacale, AppaÉenenza a categorie
protette, Composizione nucleo familiarc, Dati reddituali Stato di malattia/infoÉunio/maternita

2. Finalita del trattarrrento

Il fattarrento dei Dati è etrettuato dalla Socbta nello svolginento delle sue attività. In particohre, i Dati fomiti dagli Interessati sararmo oggetto di trattanrnto, con

stnnrpnti infornntici e norq per b seguenti frìakà:

Adempirnento di obblighi fiscali e contabili

r IlcriteriodilbeitàperilquabsirendepossibileilkattanBntoè: Iltrattanrentoènecessarioall'esecuzionediuncontrattodicuil'interessatoèparteo
all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso

e Il cui fondarrpnto hova riscontro in wn Norrrntiva Di RiÈrinrnto: Norma Unione

3. Modalita del Tiattarrpnto

I Dati saranno fattati dalla Socbta con sistemi ebttonbi e nnnuali secondo i prirnipi di conettem, leatà e msparerza prevbti dalh nornBtiva appbabile in nateù di
protezbne dei dati personali e tutelando h ixewatem delllnteressato tramite mbure di sbureza tecnbhe e organizative per prantire m fuello di sbureza adeguato .

4. Conserrrazkrne dei dati

I Dati fumiti dalllnteressato saranno trattatiper una durata:

. Data inlzo-0711012020

. Criterio durata: Criterio determinazione periodo

. Descrlzione cdterio: I dati vengono rmntenuti secondo criteri di legge

5 Interessati

Clienti o Utenti

Soci associati ed iscritti

Aderenti ad associazioni politiche, rcligiose o sindacali

6. Eccezkrni Art. 9/10

7. Comnbazbne. diff-rsione e trasferinnnto dei Dati

prestam servizi al Ttohre ed effethnno trattanrnti di Dati per conto e su hlnrzbre di quest'utirm qr:ali resporsabili del trattanrnto.
In caso di connnrbarione a terzi i destinatari potranrp essere:

Categorb:

. Destinatario: Clienti ed utenti

r Destinatario: Soci associati ed iscritti

Destinatari:

Non sono stati deliniti specifici destinatari ai quali I dati potranno esserr comunicati

certifcazione delb attività poste in essere dal Tltolare, consulenti e liberi professionisti nel contesto di servizi di assistenza fscale, gidiziale e in caso di operazioni



e scaflrenti dalla rehzione contrattuale, corpreso per esigenza di diÈsa in gdirio.

I dsti raccolti non sÈranno oggetto di trasferirnento in paesi extra ue

8. Attività di oroflazbne e/o ehborazbne artrorrstba

I dati raccolti non srranno oggetto di profilazjone né elaborazione automatica

9. lfteriori soggetti colhgati al trattanrnto

Trtohre/i ed evenh:aleli rappresentante/i in UE:

. Nome e cognonìe del titolare: il legale rapprtsentante pro temporc

Contitohre/i:

Non è previsto un contitolart per iVi trattamento/i in oggetto

Resporsabile/i:

Non è prevista la nomina di un responsabile pe r iVi trattanrento/i in oggetto

Dpo:

Non è prtvisto la nomina di un DPO/RDP per iVi trattamento/i in oggetto

I 0. Ouali sono i dnitti delllnteressato

L'lnteressato potrà esercitare, in relazione al trattarnento dei dati M descritto, i dirilti previsti dal GDPR (artt. 15-21 ), M inchsl

o ricevere confernra dell'esistenza dei Dati e accedere al loro contenuto (diritti di accesso);

. aEetrornare, nndifcarc c/o coneggerc i Dati (diritto di rcttifta);
r chbdeme h cancelhzione o la limitazbne del trattanento dei Dati tattati in violazione di legge conpresi quelli di cui non è necessaria la conserrraziorrc in rehzione

agli scopi per i quali i Dati sono stati raccolti o altrinrcnti trattati (diritto all oblio e diritto alla limitazione);

. opporsi al fattanpnto (diritto di opposizione);

. propore rechnn alfAutorità di controllo (Garante per h protezbne dei dati penonali www.garanteprivacy.it) in caso di violazione delh discflina in rnateria di
proteziore dei dati personali:

o ricevere copia in furnnto elettronbo dei Dati che lo riguardano conre Interessato, qrnndo tali Dati siano stati resi nel contesto del confatto e chiedere che tali

Dati siano trasnpssi ad ul ahto titolare deltrattanpnto (diritto alh portabilita deidat|.

Per esercitare tafi diritti tlnteressato può contattare il Titolare del trattanrnto inviando rna comtmicazione a:

. Trpo contafto: Email
r Recapito: sab.cr@fabi'it

Nel contattarci, llnteressato dovrà acccrtarsi di irrchdcre il proprio nonc, ernai/indirim postale e/o nunrro/i di telefono per cssere sbuo che b sua richicsta possa

essere gestita corettanÉnte.

CREMONA, 2710912021


