EURONETWORK srl
Via Capitaneria 34
-Augusta (SR)-

Codice per la Protezione dei Dati Personali

Informativa sui trattamenti

Spett Azienda Cliente/ Fornitore
Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Codice per la Protezione dei Dati Personali, la informo che in qualità di
Titolare del trattamento la ditta
EURONETWORK srl P.IVA 01330900893
detiene e tratta dati personali a Lei riguardanti tutelati dal Codice in Materia di Protezione dei Dati Personali.
Nel ricordarLe che il Codice prevede forme di tutela dei dati affinché questi siano trattati nel rispetto della dignità della
persona e forme tali che le permettono in ogni momento di verificare la correttezza del trattamento ed eventualmente
porre limiti allo stesso oltre che se ammissibile la sospensione, la cancellazione, la trasformazione in dato anonimo dei
Suoi dati (art.7) rivolgendosi presso la sede dell'attività nella persona di:
Massimo Ferreri
Indistintamente nelle forme:
Forma

Indirizzo

E_mail

info@euronetwork-srl.com

Telefono

+39 0931976956

Posta

Via Capitaneria 34 -96011 Augusta (SR)-

nei modi previsti dal citato Codice.
La presente informativa ha valore solo per i dati trattati ai fini di gestione aziendale e non ai fini di gestione del
personale per la quale esiste specifica informativa interna.
Le indichiamo,quindi, le finalità e le tipologie dei dati trattati tenuto conto che i dati sono trattai solo ed esclusivamente
nell'ambito lavorativo e per finalità che rientrano nelle attività aziendali che si identificano in:
 Vendita ed assistenza di prodotti informatici.

Gli scopi e le finalità perseguite dai trattamenti sono quindi:
(1) Gestione amministrativa e fiscale dell'azienda.
(2) Gestione delle attività di acquisto servizi e materiali ai fini aziendali.
(3) Vendita.
(4) Progettazione prodotti.
(5) Assistenza post vendita.
Nell'ambito di tali finalità si trattano le seguenti tipologie di informazioni con le corrispondenti necessità o meno
di conferimento:
Finalità: Gestione amministrativa e fiscale dell'azienda.
Conferimento
Famiglia

Tipologia

Obbligo
Si

Ragione sociale, dati fiscali

X

Anagrafici comuni

Indirizzi di recapito postale,e-mail, telefonico

X

Anagrafici generici

No

Conseguenze
Adempimento legislativo

X

Necessario per contatti
interaziendali

Nominativi e recapiti dei referenti aziendali

X

Necessario per contatti
interaziendali

Dati economici

Coordinate bancarie

X

Semplificazione pagamenti

Valori economici

Dati relativi al volume di affari, ricavati internamente
dalle normali operazioni contabili

X

Imposizione legislativa ed
economica.

Informazioni

Indicazioni sui prodotti / servizi trattati

X

Imposizione legislativa ed
economica.

Modalità di reperimento dati

Il dati sono reperiti sia direttamente dall'interessato che generati internamente
tramite elaborazioni come risultato di analisi ed elaborazioni indicate dalla
normativa economico fiscale oltre che da esigenze di controllo
amministrativo.
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Modalità di trattamento

Il trattamento viene effettuato attraverso l'uso di strumenti informatici con
l'ausilio di programmi appositamente predisposti e attraverso raccolte
cartacee.

Conservazione

Le informazioni sono conservate secondo quanto previsto dalla normativa
economico fiscale (max 10 anni) e comunque sono disponibili per l'uso
quotidiano per non oltre i due anni.

Soggetti che effettuano il trattamento

Il trattamento viene effettuato dal personale amministrativo

Soggetti esterni incaricati

I trattamenti sono effettuati oltre che dal titolare anche da soggetti esterni
(studio commercialista) in accordo contrattuale di contitolareità che
effettuano i trattamenti sotto il nostro controllo di sicurezza.

Soggetti destinatari del trattamento

Sono destinatari del trattamento le strutture incaricate dalle normative vigenti
ad effettuare controlli fiscali ed amministrativi.
I dati possono altresì essere comunicati in forma sintetica a banche e/o
finanziarie al fine di permettere l'accesso a finanziamenti e agevolazioni
affini.
Sono destinatari di parte dei trattamenti gli stessi interessati (estratti conto ,
scadenzari, solleciti e comunicazioni amministrative)

Soggetti interessati

Sono interessati al trattamento i Clienti e i Fornitori

Luogo/i di trattamento

I trattamenti sono effettuati presso le strutture aziendali e presso le strutture
esterne incaricate il cui elenco è disponibile presso gli uffici aziendali.

Finalità: Gestione delle attività di acquisto servizi e materiali ai fini aziendali
Conferimento
Famiglia

Tipologia

Obbligo
Si

Conseguenze

No

Anagrafici comuni Ragione sociale, indirizzi di recapito postale,e-mail,
relativi ai fornitori telefonico

X

Necessario per contatti
interaziendali

Dati generici
prodotto

X

Necessario per la selezione
dei fornitori

di Tipologie di prodotti e servizi fornibili sotto forma di
cataloghi , pagine web e offerte specifiche , ordini di
acquisto

Valori economici

Valori economici dei beni acquistati

X

Necessario per normativa

Statistiche

Informazioni statistiche derivanti dai rapporti
intrapresi tendenti a definire i profili qualitativi delle
forniture.

X

Necessario per gestione
aziendale

Modalità di reperimento dati

Attraverso contatti diretti con i fornitori , ricerche su internet , raccolte
pubbliche , l'elaborazione delle informazioni relative ai contratti e alla
gestione della merce.

Modalità di trattamento

Il trattamento viene effettuato manualmente e attraverso l'uso di strumenti
informatici con l'ausilio di programmi appositamente predisposti.

Conservazione

Le informazioni sono conservate per non oltre 3 anni.

Soggetti che effettuano il trattamento

I soci aziendali e eventuali incaricati esterni il cui elenco è disponibile presso
lo stabilimento.

Soggetti destinatari del trattamento

I titolari del trattamento, collaboratori occasionali eventualmente coinvolti
nel processo di selezione e acquisizione merce quali terzisti, intermediari
commerciali, importatori di prodotti e destinatari per legge.
L' elenco è disponibile presso lo stabilimento.

Soggetti interessati

Fornitori

Luogo/i di trattamento

I trattamenti sono effettuati presso le strutture aziendali .
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Finalità: Vendita.
Conferimento

Famiglia

Tipologia

Obbligo
Si

Anagrafici comuni

Ragione sociale, indirizzi di recapito postale,
telefonico, e-mail

X
X

Generiche

Definizione delle esigenze di fornitura al cliente
intesa come fabbisogni di strumenti e strutture
relative alle comunicazioni, indicazioni varie
sull'organizzazione con interesse verso la definizione
dei bisogni di comunicazione, sui consumi telefonici
in rete fissa e mobile.

Economici

Valori economici di rapporto proposto o realizzato

X

Conseguenze

No

Necessario per contatti
interaziendali

Indispensabili per la
costituzione del rapporto o per
la realizzazione dei contratti

Modalità di reperimento dati

Direttamente fornite dagli interessati o da strutture rappresentate già in
rapporto con il cliente.

Modalità di trattamento

Il trattamento viene effettuato manualmente e con l'uso di strumenti
informatici usando programmi appositamente predisposti.

Conservazione

Le informazioni sono conservate a tempo indefinito per scopi storici aziendali
ed eventuale riproposte di aggiornamento.

Soggetti che effettuano il trattamento

Il titolare del trattamento.

Soggetti destinatari del trattamento

Aziende fornitrici dei servizi di comunicazione.

Soggetti interessati

Clienti acquisti e potenziali.

Luogo/i di trattamento

I trattamenti sono effettuati presso le strutture aziendali .
Finalità: assistenza post vendita.
Conferimento

Famiglia

Tipologia

Obbligo
Si

Anagrafici comuni
Generiche

Conseguenze

No

Ragione sociale

X

Indirizzi di recapito postale,e-mail, telefonico

X

Informazioni sui prodotti forniti, dati economici
relativi alle forniture

X

Mancata assistenza

Modalità di reperimento dati

Direttamente dall'interessato e dai contratti di vendita.

Modalità di trattamento

Il trattamento viene effettuato anche con l'uso di strumenti informatici usando
programmi appositamente predisposti.

Conservazione

Le informazioni sono conservate indefinitivamente .

Soggetti che effettuano il trattamento

Personale amministrativo, addetti vendita, personale tecnico, collaboratori
esterni eventualmente coinvolti nell'assistenza.

Soggetti destinatari del trattamento

Nessuno oltre l'interessato

Soggetti interessati

Clienti e fornitori limitatamente alla fornitura di servizi e prodotti specifici
alle esigenze di assistenza.

Luogo/i di trattamento

I trattamenti sono effettuati presso le strutture aziendali e presso i fornitori di
servizi necessari all'assolvimento del compito di assistenza.

Nota

I clienti che per motivi propri hanno desiderio di rimanere anonimi una
volta concluso il contratto possono darne indicazione al titolare il quale
trasforma le informazioni in anonime perdendo però la continuità di
rapporto futuro.

