GDPR- Condizioni generali di trattamento dati personali, ai sensi: Regolamento (UE) 2016/679
del parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016.
1
Oggetto e finalità.
Queste condizioni generali di trattamento dei dati personali, stabiliscono ai
sensi del REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO del 27 Aprile 2016, le protezioni dei loro dati personali su persone
fisiche e giuridiche, interessanti le attività della Società.
2.
Ambito di applicazione materiale.
La Società, riconosce, ed accoglie le disposizioni ai sensi del capo I art. 2 e
relativi paragrafi da 1 a 4 del REGOLAMENTO (U.E.) 2016/679 del parlamento
europeo e del consiglio del 27 aprile 2016.
3.
Ambito di applicazione territoriale.
Le presenti applicazioni si applicano ai sensi del REGOLAMENTO (UE)
2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 Aprile 2016.
Per motivazioni inerenti al Art. 3 paragrafo 1.
4.
Definizioni.
La Società, intende ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 del parlamento
europeo e del consiglio del 27 aprile 2016
1) Dato personale: Nome; Titolo; Cognome; Indirizzo 1; Indirizzo 2; C.A.P.;
Località'; Città; Paese; Stato; Provincia; Regione; Scala; Piano; Fax; Codice
fiscale; Partita IVA; REA; Ragione sociale; Email; Telefono / Cellulare;
Nominativo; Identificativo Ricevuta; Numero Cliente; Motivo della
segnalazione.
2) Trattamento: Si rende noto che il committente o contraente dovrà stampare
un modulo, compilarlo a penna e inviarlo come allegato alla nostra casella di
posta elettronica.
3) Limitazione di Trattamento: Non in essere.
4) Profilazione: Non in essere.
5) Pseudominizzazione: Non in essere.
6) Archivio: Quaderno e database SQL.
7) Titolare del trattamento; Responsabile del trattamento: Ettore Di Marzio
Piazzale della Resistenza, 4 32100 Belluno.
8) Destinatario; Terzo: Il Committente; il Cliente; l'autorità pubblica.
9) Consenso dell'interessato: Approvazione scritta con firma a queste
condizioni generali di trattamento dati personali; firma del modulo di
espressione dei trattamento dati personali.
10) violazione dei dati personali: Ai sensi del presente regolamento.
11) Dati genetici: Non in essere
12) Dati biometrici: Non in essere
12) Dati relativi alla salute: Non in essere
13) Stabilimento principale: Piazzale della Resistenza, 4 32100 Belluno.
14) Rappresentante: Ettore Di Marzio Piazzale della Resistenza, 4 32100
Belluno.
15) impresa: Ingranaggi Creativi Srls Piazzale della Resistenza, 4 32100
Belluno. P.IVA 01213600255
CF 01213600255 REA BL - 412610
16) gruppo imprenditoriale: Non in essere
17) Norme vincolanti d'impresa: Non in essere.
18) Autorità di controllo: Il Garante per la protezione dei dati personali ha un
´unica sede in Roma Piazza di Monte Citorio n. 121 00186 ROMA.
19) Autorità di controllo interessata: Il Garante per la protezione dei dati
personali ha un´unica sede in Roma Piazza di Monte Citorio n. 121 00186
ROMA ai sensi degli lettere a; b;
20) Trattamento transfrontaliero: Non in essere
21) Obiezione pertinente e motivata: nessuna obiezione
22) Servizio della società dell'informazione: Hosting.
23) Organizzazione internazionale: Garante per la protezione dei dati personali
ha un´unica sede in Roma Piazza di Monte Citorio n. 121 00186 ROMA.
5.
Principi applicabili al trattamento di dati personali.
Ai sensi del regolamento (U.E.) 2016/679 del parlamento europeo e del
consiglio del 27 aprile 2016. I dati personali sono: Per finalità contrattuali e
fiscali. Vengono compilati dall’interessato in modo indipendente. Vengono
detenuti dalla Società per 365 gg. dalla stipula e poi cancellati. Il titolare del
trattamento dei dati è l'autore della struttura che detiene il trattamento dei
dati stessi.
6.
Liceità del trattamento ai sensi del regolamento (U.E.) 2016/679 del
parlamento europeo e del consiglio del 27 aprile 2016.
La liceità del trattamento, riveste il paragrafo 1 Art. 6 lettere: b; c; Invece non
sono in essere lettere: d; e; f. del medesimo articolo. La Società riconosce Il
Garante per la protezione dei dati personali ha un´unica sede in Roma Piazza
di Monte Citorio n. 121 00186 ROMA paragrafo 2 del presente articolo. La base
su cui si fonda il trattamento dei dati è stabilità dalla Ministero delle
Economia e delle finanze, in contesti di documentazioni fiscali, ai sensi del
Art 6 paragrafo 3 lettera b.
Non in essere paragrafo 4.

7.
Condizioni per il consenso.
Ai sensi del Art. 7 paragrafo 1, Il titolare del trattamento, dimostra con una
comunicazione avente oggetto: ricevuta che sta prestando il proprio consenso
al trattamento dati personali ai fini di rilascio documentazioni fiscali quali
DDT e Fatture. Il committente o cliente ha diritto di revocare il trattamento
dei dati in qualsiasi momento, comunicandolo alla Società. Il trattamento dati
non è vincolante il rilascio delle documentazioni fiscali.
8.
Condizioni applicabili al consenso dei minori in relazione ai servizi della
società dell'informazione.
La Società non effettua servizi ai minori di anni 18.
9.
Trattamento di categorie particolari di dati personali.
Il trattamento è necessario per accertare; esercitare o difendere un diritto in
sede giudiziaria o ogni qualvolta le autorità giurisdizionali esercitino le loro
funzioni. Riconosciamo in merito Il Garante per la protezione dei dati
personali ha un´unica sede in Roma Piazza di Monte Citorio n. 121 00186
ROMA.
10.
Trattamento che non richiede l'autenticazione.
La Società si riserva di preventivare spese, corrispettivi o prezzi: via telefono;
anche via email; senza queste condizioni generali di trattamento dei dati
personali, poiché Ordini di acquisto, Fatture e D.D.T. subiranno la presente
condizione generale di trattamento dati personali.
11.
Ai sensi del capo III diritti dell'interessato.
La società fornisce:
- Un glossario con terminologia tecnica in merito a queste condizioni
generali di trattamento dati personali.
- Una ricevuta di avvenuta trattamento dati in corso, visionabile e scaricabile
dal sito della Società.
- Un modulo di libero accesso, dove l'interessato può chiedere in qualunque
momento di: manifestare, integrare, cancellare campi cui dati personali, ai
sensi del: “Diritto di accesso dell'interessato”; “Obbligo di notifica in caso di
rettifica o cancellazione dei dati personali o limitazione del trattamento”;
“Processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa
la profilazione”del Regolamento (UE) 2016/679 del parlamento europeo e del
consiglio del 27 Aprile 2016. Queste azioni vengono eseguite ai sensi del
regolamento (U.E.) 2016/679 del parlamento europeo e del consiglio del 27
aprile 2016, e per motivazioni necessarie quali: la conclusione o l’esecuzione
di un contratto tra l’interessato e la Società. La Società si riserva di
addebitare un contributo spese ragionevole al committente se le richieste, in
merito a integrazioni, cancellazioni, o altrimenti superino il numero 4/anno.
Le informazioni cui la Società diffonde ai sensi del capo III: “diritti
dell'interessato”, compaiono nel modulo di espressione trattamento dati, in
fondo.
12.
Informazioni fornite qualora i dati personali non siano raccolti presso
l’interessato.
a) b) Ettore Di Marzio, Piazzale della Resistenza, 4 32100 Belluno.
c) Motivazioni fiscali
d) non in essere;
e) uso interno.
f) Garante per la protezione dei dati personali ha un´unica sede in Roma.
Piazza di Monte Citorio n. 121 00186 ROMA.
Inoltre:
a) 365 gg.
b) Motivazioni fiscali.
c) d) Il committente può richiedere al titolare del trattamento dati la rettifica,
la cancellazione o limitazione dei dati personali tramite compilazione di un
formulario posto nel sito.
Il committente dispone già di credenziali, per la rettifica, la cancellazione, o
la limitazione.
Se ciò non accadesse segnalerà alla Società.
e) Garante per la protezione dei dati personali ha un´unica sede in Roma.
Piazza di Monte Citorio n. 121 00186 ROMA.
f) personali e compilati
g) Codici informatici .PHP HTML MYSQL.
Il titolare del trattamento dati rilascia documentazione avente per oggetto di
ricevuta, entro 1 settimana.
13.
Diritto di opposizione.
L'interessato ha diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi
alla sua situazione particolare, in merito al trattamento dei dati personali che
lo riguardano. La Società si astiene dall'ulteriore trattamento, salvo che essa
dimostri l'esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento,
intendendo: sui diritti e sulle libertà dell'interessato oppure per
l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.
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14.
Limitazioni.
Si riconosce il Il Garante per la protezione dei dati personali ha un´unica sede
in Roma. Piazza di Monte Citorio n. 121 00186 ROMA.
15.
Titolare del trattamento; responsabile del trattamento; designazione del
responsabile della protezione dei dati.
Ettore Di Marzio, Piazzale della Resistenza 4 32100 Belluno.
16.
Protezione dei dati ai fin della progettazione e protezione per impostazione
predefinita.
L'area ove sono ubicati i dati sensibili e personali è protetta da password e
dispositivi antispam.
17.
Registro delle Attività di trattamento.
La società dispone in forma cartacea, su basi e disposizioni provenienti dai
suoi database, e in base digitale informatizzata.
18.
Cooperazione con l'autorità di controllo.
La Società riconosce, Il Garante per la protezione dei dati personali ha un
´unica sede in Roma Piazza di Monte Citorio n. 121 00186 ROMA.
19.
Sicurezza dei dati personali.
Il titolare del trattamento dati personali, rilascia una ricevuta di avvenuta
rettifica, cancellazione, limitazione del trattamento effettuate in corso, al
committente, utente.
20.
Registri delle Attività di trattamento dati.
Cartacea e digitale presso il Database.
Su richiesta dell’autorità di controllo la Società lo mette a disposizione.
21.
Notifica di una violazione dei dati personali all'autorità di controllo.
In caso di una violazione dei dati personali il titolare del trattamento dati
personali, comunica alla autorità, entro 72 dal momento in cui ne venuto a
conscenza, a meno che sia improbabile che la violazione interessata presenti
un rischio per la libertà delle persone fisiche.
Come ad esempio: servizi espletati a minorenni.

Monitoraggio dei codici di condotta approvati; Norme vincolanti d'impresa;
Certificazione; Organismi di certificazione; Deroghe in specifiche situazioni
del regolamento.
Garante per la protezione dei dati personali ha un´unica sede in Roma Piazza
di Monte Citorio n. 121 00186 ROMA.
27.
Mezzi di ricorso, responsabilità, e sanzioni.
Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, l'interessato
che ritenga che il trattamento che lo riguarda violi il presente regolamento ha
il diritto di proporre reclamo a una autorità di controllo, segnatamente nello
stato membro in cui risiede abitualmente, lavora oppure del luogo ove si è
verificata la presunta violazione. L'autorità di controllo è: Il Garante per la
protezione dei dati personali ha un´unica sede in Roma Piazza di Monte
Citorio n. 121 00186 ROMA.
28.
Garanzie e deroghe relative al trattamento a fini di archiviazione nel
pubblico interesse, di ricerca scientifica e storica o a fini statistici.
La Società del REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E
DEL CONSIGLIO del 27 Aprile 2016. tratta i dati personali per motivi di
documentazione fiscale.
29.
Obbligo di segretezza; Atti delegati e atti di esecuzione; procedure del
comitato; Sanzioni ; Condizioni generali per infliggere sanzioni,
amministrative.
La Società riconosce: Il Garante per la protezione dei dati personali ha un
´unica sede in Roma
Piazza di Monte Citorio n. 121 00186 ROMA.
Riconosce Il Garante per la protezione dei dati personali ha un´unica sede in
Roma Piazza di Monte Citorio n. 121 00186 ROMA.
30.
Disposizioni finali.
Il Garante per la protezione dei dati personali ha un´unica sede in Roma
Piazza di Monte Citorio n. 121 00186 ROMA.
Cordialità.
Ingranaggi Creativi srls
Piazzale della Resistenza,4 32100 Belluno.
P.IVA e C.F. 01213600255 REA BL – 412610.

22.
Comunicazione di una violazione dei dati personali all’interessato.
La comunicazione avviene tramite posta raccomandata con avviso di ricevuta
di ritorno.
23.
Valutazione di impatto sulla protezione dei dati.
Non in essere.
24.
Compiti del responsabile della protezione dei dati.
Cooperare con Garante per la protezione dei dati personali ha un´unica sede
in Roma. Piazza di Monte Citorio n. 121 00186 ROMA.
25.
Trasferimento di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni
internazionali; Norme di protezione dei dati vigenti presso chiese e
associazioni religiosi; Trasferimento sulla base di una decisione di
adeguatezza; Trasferimento soggetto a garanzie adeguate; Trasferimento o
comunicazioni non autorizzati dal diritto dell’Unione; Cooperazione
internazionale per la protezione dei dati personali; Posizione del
responsabile della protezione dei dati; Valutazione di impatto sulla
protezione dei dati; Contitolari del trattamento; Trattamento sotto l’autorità
del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento;
Rappresentanti di titolari del trattamento dati o dei responsabili del
trattamento non stabiliti nell’Unione; Informazioni fornite qualora i dati
personali siano raccolti presso l’interessato; Trattamento dei dati personali
relativi a condanne penali e reati.
Non in essere.
26.
Autorità di controllo indipendenti; Condizioni generali per i membri
dell’autorità do controllo; Norme sull’istituzione dell’autorità di controllo.
Competenze; Competenze dell’autorità di controllo capofila; Compiti; Poteri;
Relazione di attività; Cooperazione tra l’autorità di controllo capofila e le
altre autorità di controllo interessate; Assistenza reciproca; Operazioni
congiunte delle autorità di controllo; Meccanismo di coerenza; Parere del
comitato europeo per la protezione dei dati; Composizione delle controversie
da parte del comitato; Procedure d’urgenza; Scambio di informazioni;
Comitato europeo per la protezione dei dati; Indipendenza; Compiti del
comitato; Relazioni; Procedura; Presidente; Compiti del presidente;
Segreteria; Riservatezza; Comitato Europeo; Codici di condotta;
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