FINK s.r.l.
20900 MONZA (MB) Italia – Via G. Giusti, 15
Tel. 039 386961-2 fax 039 361458
E-mail: fink@finktools.com
Utensili per la lavorazione del legno
Woodworking tools

www.finktools.com

PRIVACY POLICY DI WWW.FINKTOOLS.COM.
Oggetto: Informativa ai sensi e per gli affetti del GDPR UE 2016/679
Titolare del Trattamento dai Dati:

Fink.s.r.l. via Giusti 15 20900 Monza (MB) fink@finktools.com

Fink s.r.l. informa gli utenti del nostro sito che i “dati personali” raccolti saranno protetti
come stabilito dal GDPR art. 13 e che verranno utilizzati solo per scopi specificati di seguito elencati.
Finalità del trattamento
Il trattamento dei suoi dati ha come base giuridica il suo consenso;
Fink s.r.l. utilizzerà i dati raccolti per le seguenti finalità:
123-

attività di marketing diretto, anche tramite invio di newsletters, e-mail, messaggi Sms,
attraverso modalità di contatto tradizionali quali posta e telefonate con nostro personale
o con altro tipo di comunicazione.
dare esecuzione ai contratti di compravendita o di incarico per l’erogazione di servizi
(fornitura di beni o servizi)
l’adempimento di tutte le operazioni imposte da obblighi normativi, disposizioni fiscali e tributarie derivanti
dallo svolgimento dell’’attività dell’impresa e/o professionale

Dati forniti volontariamente dagli utenti
L’ invio volontario ed esplicito all’indirizzo di posta elettronico indicato nel nostro sito
non comporta richiesta di consenso. La compilazione di form predisposti
comportano l’ acquisizione dell’indirizzo e dei dati personali del mittente/utente,
necessari per rispondere ai quesiti prodotti e/o al servizio richiesto.
L’utente dovrà pertanto acconsentire esplicitamente all’utilizzo dei dati riportati in questi form per poter inviare la richiesta.
Modalità e luogo del trattamento dei Dati raccolti e sicurezza
I dati personali da noi raccolti saranno trattati e conservati nel rispetto della normativa sopra citata rispettando
gli obblighi di riservatezza; conservati su supporti cartacei come stabilito dal GDPR UE 2016/679,
protetti da sistemi di sicurezza adeguati e conservati in ambiente sicuro con logiche strettamente correlate alle finalità
stesse, presso la sede legale ed operativa di Fink s.r.l. in via Giuseppe Giusti 15 –20900 MONZA (MB).
Potranno essere accessibili per la finalità di cui all’art.2 a:
dipendenti e collaboratori del titolare, nella loro qualità di incaricati e/o responsabili interni del trattamento e/o
amministratori di sistema. Saranno inoltre trattati per conto della scrivente , da professionisti e/o società incaricati di svolgere
attività tecniche, gestionali e amministrative e contabili, consulenti e liberi professionisti in forma libero o
associata, istituti di credito, società assicurazione per la prestazione di servizi assicurativi , aziende di trasporto.
Trasferimento dei dati all’estero
I dati dell’interessato se comunicati a collaboratori esteri, verranno sottoposti alla normativa
comunitaria per legittimarne il trasferimento.
Periodo di conservazione
I Dati, verranno conservati e trattati, secondo principi di correttezza, liceità, trasparenza,
verranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità
per le quali sono trattati (“principio di limitazione della conservazione”, art. 5 del GDPR)
o in base alle scadenze previste dalle norme di legge. La verifica sull’obsolescenza dei
dati conservati in relazione alle finalità per cui sono stati raccolti viene effettuata periodicamente.
Diritti dell’interessato
Il regolamento Privacy UE Le conferisce il diritto a richiedere al Titolare l’accesso ai suoi
Dati, la rettifica o la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento o la possibilità di opporsi
al trattamento , la portabilità dei dati, la revoca del consenso al trattamento, facendo valere
questi e gli altri dirittI previstI dal GDPR tramite semplice comunicazione al Titolare .
L’interessato può proporre reclamo anche a un’autorità di controllo.
Modalità di esercizio dei diritti
L’ utente potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando una comunicazione :
Via e-mail all’indirizzo: fink@finktools.com
Oppure via posta A/R a: FINK srl via Giusti 15 – 20900 Monza (MB)
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