INFORMATIVA SITO WEB – REGISTRAZIONE UTENTI FINALI
In attuazione del regolamento UE 2016/679 e delle normative vigenti le forniamo le seguenti
informazioni attinenti ai trattamenti e alla protezione dei suoi dati personali
Titolare del Trattamento
Il titolare del trattamento è Res Data S.r.l., Via Malpeli 44 - 43036 Fidenza (PR) – Italia,
raggiungibile anche chiamando il numero (+39) 0524 517611 oppure via mail all’indirizzo
mifatturo@resdata.it
Finalità
Al fine di provvedere alla corretta iscrizione e gestione del servizio di fatturazione elettronica, le
verrà richiesto di inserire le informazioni richieste tra cui alcuni suoi Dati Personali.
La informiamo che i Dati da inserire obbligatoriamente sono quelli contrassegnati con un
asterisco (*) il mancato conferimento renderà impossibile l’erogazione del servizio.
La informiamo che potrà modificare in qualsiasi momento i suoi Dati relativi alla registrazione
entrando nella apposita sezione del sito o della APP.
Destinatari
I dati raccolti non saranno diffusi, venduti o scambiati con soggetti terzi. Il Titolare potrà
configurare il servizio utilizzando piattaforme tecnologiche diverse, nel qual caso i relativi gestori
saranno regolamentati quali responsabili del trattamento e risponderanno direttamente al
Titolare. Non sono previsti trasferimenti in paesi extra-UE.
Tempi di conservazione
I dati da lei forniti saranno conservati in accordo con le normative contabili-fiscali previste per
questo tipo di servizio e compatibilmente con eventuali esercizi dei suoi diritti.
Diritti dell’interessato
Lei ha facoltà di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai suoi dati personali, la rettifica,
la cancellazione degli stessi o eventualmente la limitazione del trattamento. Lei può sempre
richiedere specifica completa del trattamento e dei suoi diritti scrivendo ai contatti messi a
disposizione dal Titolare ed indicati ad inizio informativa.
Diritto di Reclamo
Se ritiene che il trattamento che la riguarda violi il Regolamento GDPR EU-2016/679 ha il diritto
di proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali attraverso i contatti
reperibili sul sito web https://www.garanteprivacy.it/
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