Flaminia Alimentari snc di Neri Mauro e Dal Pozzo Davide
Via Flaminia 203/A
47924 RIMINI (RN)
Codice Fiscale / Partita IVA 03471860407
Contatti: 0541384064 info@flaminia-alimentari.it

Informativa Privacy ai sensi del regolamento UE 2016/679 Art.13 e 14.
In conformita' a quanto previsto dal regolamento UE n. 2016/679, a tutela della privacy, La informiamo
che il trattamento dei dati personali di persone fisiche e/o giuridiche operato da Flaminia Alimentari
snc di Neri Mauro e Dal Pozzo Davide sara' improntato ai principi di liceita', correttezza e trasparenza,
nonche' di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.

1) Finalita' del trattamento:
a. Adempimenti agli obblighi di legge; b. Esigenze di natura operativa, gestionale,
amministrativa,contabile e fiscale;

2) Modalita' di trattamento dei dati personali:
Il trattamento dati avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, ma sempre nel rispetto
delle misure di sicurezza necessarie ad assicurare la protezione

3) Soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati:
I dati personali raccolti potranno essere comunicati, per quanto di loro specifica competenza, a
pubbliche amministrazioni per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, a istituti bancari o a soggetti
specializzati nella gestione di sistemi informativi e/o sistemi di pagamento, a soggetti che effettuano il
trasporto o spedizione, a soggetti incaricati della tenuta della contabilita', a pubbliche autorita' per gli
adempimenti di legge. I dati personali non saranno in ogni caso oggetto di diffusione.

4) Conservazione e cancellazione dei dati personali:
I dati personali sono conservati per il tempo necessario al conseguimento delle finalita' del trattamento.
Successivamente gli stessi sono cancellati o anonimizzati.

5) Diritti dell'interessato:
L'interessato ha la facolta' di esercitare alcuni diritti inerenti ai propri dati personali, come ad esempio
la rettifica e la cancellazione degli stessi o l'opposizione al trattamento. Le richieste possono essere
inoltrate tramite posta ordinaria o mediante e-mail.

6) Dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati:
Neri Mauro
0541384064 info@flaminia-alimentari.it
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