CONSULENTI
Informativa ex art. 13 del Regolamento europeo n. 16/679
A seguito dell’entrata in vigore del Regolamento Europeo n. 16/679 La invitiamo, durante l’attività
espletata a favore della Società Frutti dei Sogni S.r.l. a:
• non rendere noto né divulgare o comunicare notizie, informazioni private, conoscenze tecniche
relative a nostri fornitori/clienti/dipendenti, di cui sia venuto in qualsiasi modo a conoscenza
nonché informazioni aziendali inerenti alla proprietà intellettuale;
• custodire, controllare e proteggere – in ottemperanza alle disposizioni del Regolamento Europeo
n. 16/679 – i documenti contenenti Dati Personali ed eventualmente sensibili riconducibili a
fornitori/clienti/dipendenti utilizzati per l’esercizio delle prestazioni;
• limitare il salvataggio di Dati Personali appartenenti a fornitori/clienti/dipendenti della Società
Frutti dei Sogni S.r.l. al minimo indispensabile e solo su apparecchi dotati di adeguati dispositivi di
protezione;
• restituire integralmente alla Società Frutti dei Sogni S.r.l., a seguito della cessazione o modifica
delle prestazioni svolte, i Dati Personali e sensibili in proprio possesso o custodia qualora sia
venuto meno il motivo alla base del Trattamento. È fatto espresso divieto di conservarli in copia,
duplicarli, comunicarli o diffonderli salvo quanto previsto dai vigenti obblighi di legge. I dati
memorizzati su supporto elettronico di sua proprietà vanno cancellati in modo definitivo salvo
quanto previsto dai vigenti obblighi di legge;
• segnalare all’indirizzo mail infoedatabreach@fruttideisogni.com , piuttosto che con ogni altro
mezzo utile ritenuto idoneo, l’eventuale violazione di dati personali degli interessati
(fornitori/clienti/dipendenti) della Società Frutti dei Sogni S.r.l. entro le 24 ore successive alla
scoperta della violazione;
• presentarsi ai fornitori/clienti/dipendenti della Società Frutti dei Sogni S.r.l. come collaboratori del
Frutti dei Sogni S.r.l. senza menzionare e pubblicizzare proprie o altre società di consulenza, salvo
diversa ed esplicita autorizzazione;
• utilizzare le informazioni inerenti fornitori/clienti/dipendenti della Società Frutti dei Sogni S.r.l.
unicamente per finalità di progetto connesse con lo svolgimento dell’incarico ricevuto.
La informiamo inoltre – ai sensi e per gli effetti degli art. 13 e 14 del Regolamento Europeo n. 16/679 –
che i Suoi Dati Personali, di cui è Titolare la Società Frutti dei Sogni S.r.l., nonché le informazioni raccolte
presso di Lei, necessarie per eseguire accordi di collaborazione in essere, potranno essere trattati sia con
mezzi automatizzati che con mezzi manuali e riguarderanno dati il cui conferimento è facoltativo ma
necessario per lo svolgimento del rapporto.
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I dati saranno conservati sulla base della normativa nazionale ed europea, per 10 anni dalla cessazione
del rapporto di collaborazione.
Il Titolare del Trattamento è la Società Frutti dei Sogni S.r.l. .
Con riferimento agli artt. da 15 a 21 del Regolamento Europeo potrà esercitare i seguenti diritti: di
accesso, di rettifica, alla cancellazione, alla limitazione del trattamento, alla portabilità, di opposizione,
scrivendo al Titolare del Trattamento al seguente indirizzo mail:
infoedatabreach@fruttideisogni.com , specificando l’oggetto della sua richiesta, il diritto che intende
esercitare e allegando fotocopia di un documento di identità che attesti la legittimità della richiesta.
Ogni comunicazione tra le parti avrà luogo esclusivamente per finalità contrattuali e/o misure
precontrattuali e per eseguire obblighi di legge nonché per finalità fiscali e contabili.
Letto quanto sopra, La preghiamo di restituirci copia della presente firmata per accettazione.

Data

………………

Firma Società

………………

Timbro e firma del
professionista per accettazione

………………
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