Will s.r.l. trattamento privacy ed informzioni personali dei propri clienti

Will s.r.l. protegge la privacy e le informazioni personali dei propri clienti, in conformità con quanto previsto dal D. Lgs. n. 196/03.
Ai sensi dell’art. 13 del predetto D. Lgs. n. 196/03, Will s.r.l. dà ai propri clienti informativa di
quanto segue:
•

Will s.r.l. non diffonderà né cederà alcun dato personale, che le sia stato comunicato senza
aver precedentemente ricevuto un’autorizzazione specifica da parte del suo titolare.

•

Il conferimento dei dati ha natura facoltativa. Tuttavia, il mancato conferimento degli stessi
potrebbe essere ostativo all’esecuzione del servizio commissionato a Will s.r.l.

•

I dati e le informazioni personali fornite sono utilizzate esclusivamente per dare esecuzione
agli obblighi contrattuali assunti nei confronti dei clienti e per tutte le finalità proprie e strettamente pertinenti ad ogni singolo servizio richiesto ed utilizzato. In particolare, a titolo
esemplificativo e non tassativo, i dati e le informazioni potranno essere trattate per
l’erogazione delle prestazioni richieste, per la manutenzione e l’assistenza tecnica, per la gestione di ordini di componenti e/o altri prodotti.

•

I dati e le informazioni personali fornite sono condivise e trattate, in conformità con la legge
italiana sulla privacy e secondo la presente privacy policy, da ………………………………

•

Per consentire a Will s.r.l. di dare esecuzione agli obblighi contrattuali assunti nei confronti
della clientela e specificatamente per le attività connesse al conferimento dell’incarico, quali
possono essere a titolo di esempio: la fatturazione e la gestione dei pagamenti, i dati forniti
verranno trattati anche da soggetti terzi (persone, società o studi professionali, che prestino
attività di assistenza, consulenza o collaborazione a Will s.r.l. in materia contabile, amministrativa, legale, tributaria e finanziaria) senza che si renda necessario acquisire un nuovo
specifico consenso, così come disposto dall’art. 24 D. Lgs. n. 196/03.

•

Il trattamento dei dati personali avverrà con specifiche garanzie di sicurezza e di riservatezza e potrà essere effettuato, oltre che con strumenti automatizzati, anche attraverso strumenti manuali. In particolare Will s.r.l. dichiara che i dati e le informazioni sono protetti contro
il rischio di intrusione e accesso non autorizzato e che sono state adottate misure di sicurezza idonee a garantire l'integrità e la indisponibilità dei dati. I dati personali saranno trattati in
modo lecito e secondo correttezza e saranno conservati in una forma che consenta
l’identificazione del cliente per un periodo di tempo strettamente necessario agli scopi per i
quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati.

•

Il titolare del trattamento dei dati personali è Will s.r.l. via Macerata, 65 00176 - Roma,
iscritta al Registro delle Imprese di Roma al n. RM-1269959, in persona del proprio legale
rappresentante pro-tempore, che si avvale dei propri dipendenti e collaboratori incaricati allo
scopo.

•

Con riferimento alle informazioni personali fornite, è garantito ai clienti in modo gratuito a
norma dell' art. 7 D. Lgs. n. 196/03 il diritto di accesso, consultazione, integrazione, modificazione o cancellazione dei vostri dati, nonché di opporvi in tutto o in parte al loro utilizzo
per i fini previsti dandone comunicazione scritta a Will s.r.l.Via Macerata 65 00176 – Roma,
oppure all’email: support@will-si.com

