INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DATI PERSONALI (ART. 13-14 GDPR)
VERSIONE PER FORM DI ACQUISTO E DI REGISTRAZIONE
CHI TRATTA I MIEI DATI?
Il titolare dei suoi dati è GERIDA MOHAMED ABDALLA, via Cortina d’Ampezzo 309, Roma.

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
La GERIDA MOHAMED ABDALLA tratta i suoi dati per le seguenti finalità:
a) Vendita dei prodotti acquistati on line
b) Gestione dei contratti e degli adempimenti fiscali e contabili
c) Attività di invio di materiale informativo/pubblicitario

QUALI DATI SONO TRATTATI
•
•
•
•

Dati anagrafici (nome, cognome, data di nascita, etc.) e dati di contatto (indirizzo, e-mail, etc.)
Dati relativi allo svolgimento di attività economiche e altre informazioni commerciali (es. fatturato, bilanci etc.)
Fatture e Coordinate bancarie
Dati relativi alla solvibilità economica e sull'affidabilità o puntualità nei pagamenti

POSSO NON FORNIRE QUESTI DATI?
Il conferimento dei dati per le finalità a) e b) è obbligatorio in quanto legato al rapporto contrattuale in essere, senza questi dati
sarebbe impossibile la prosecuzione del rapporto stesso (non potrei vendervi i miei fiori e le mie piante!).
Il trattamento dei dati per la finalità c) è invece sottoposto a consenso espresso da parte vostra.

COME VENGONO TRATTATI I MIEI DATI?
Il trattamento è effettuato con modalità cartacee e con strumenti informatici, nel rispetto delle disposizioni in materia di
protezione dei dati personali e, in particolare, delle misure tecniche e organizzative adeguate.

A CHI COMUNICATE QUESTI DATI?
• Consulenti e liberi professionisti anche in forma associata
• Amministrazioni dello stato, CAF e centri di assistenza fiscale
• Corrieri e spedizionieri per la consegna della merce
I Suoi dati personali non saranno oggetto di trasferimento verso Paesi extra europei o verso organizzazioni internazionali.

QUANTO CONSERVATE I MIEI DATI?
I dati per le finalità a) e b) sono conservati per tutta la durata del rapporto contrattuale e per i successivi 10 anni, come da
normative fiscali. I dati per le finalità c) sono conservati per 24 mesi, come da Provvedimento del Garante 24 febbraio 2005.

QUALI SONO I MIEI DIRITTI?
I diritti previsti dagli artt. 15-22 del Regolamento, ovvero chiedere l’accesso, la rettifica, la cancellazione dei suoi dati personali,
Potrà anche opporsi al loro trattamento qualora ritenesse violati i propri diritti e libertà fondamentali. Ha diritto alla portabilità
dei Suoi dati, ossia il diritto ricevere i dati in un formato esportabile verso altri titolari.

A CHI POSSO RIVOLGERMI?
Può scrivere al seguente indirizzo e-mail: info@greenparkroma.it oppure telefonare al numero 339.8178683

CONSENSO MATERIALE INFORMATIVO/PUBBLICITARIO
Acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi degli artt. 13-14 del Regolamento UE 2016/679, presto il
mio consenso al trattamento dei dati personali necessari al perseguimento dei fini indicati nella suddetta informativa per l’invio
di materiale informativo/pubblicitario.

