
 

    

 

 

 

PRIVACY POLICY SINCRO D.O.O. 

FORNITORI 

 

Il Regolamento Europeo n. 679 del 27/04/2016 (di seguito indicato come RGPD) e il D. Lgs. n. 196/2003 prevedono la tutela delle 

persone fisiche rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi 

di pertinenza, correttezza, esattezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 

Ai sensi dell'articolo 13 del RGPD e dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:  

 

1) 
Il Titolare tratta i Suoi dati personali, con esclusione dei dati di cui all’art. 9 del RGPD, identificativi (ad esempio: nome, cognome, ragione 

sociale, indirizzo, telefono, e-mail, riferimenti bancari e di pagamento) da Lei comunicati nell’ambito della conclusione di contratti per i 

servizi del Titolare. 

 

2) 
I Suoi dati personali sono trattati (art. 6 RGPD), per le seguenti Finalità di Servizio:  
● concludere i contratti per i servizi del Titolare  

● adempiere agli obblighi precontrattuali, contrattuali, fiscali e contabili derivanti da rapporti con Lei in essere  

● adempiere agli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento, dalla normativa comunitaria o da un ordine dell’Autorità (come ad 

esempio in materia di antiriciclaggio)  
● esercitare i diritti del Titolare, ad esempio il diritto di difesa in giudizio. 

 

3) 
I Suoi dati personali sono sottoposti a trattamento con le seguenti modalità: 

● cartacea 

● informatizzata  

con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e l’integrità dei dati e sempre nel 

rispetto delle misure di sicurezza di cui all’art. 32 del RGPD ad opera di soggetti appositamente incaricati, in ottemperanza a quanto 

previsto dall’art. 29 del RGPD. 

 

4) 
Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 2 è obbligatorio. In assenza, non potremo garantirLe i servizi di cui al punto 2.  

 

5) 
I dati potranno essere comunicati per gli scopi di cui al punto 2 a:  

● studi commercialisti   

● agenti e distributori  

● società di recupero crediti 

● società di leasing 

● enti doganali 

● istituti di credito 

● fornitori 

● trasportatori 

● consulenti vari 

● assicuratori 

● enti certificatori di qualità 

● nonché ad altri soggetti pubblici e privati che collaborano con il Titolare, esclusivamente per le necessità connesse al rapporto negoziale 

in essere e nell’ambito strettamente necessario allo stesso. 
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6) 
Il Titolare tratterà i dati personali per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui sopra e di regola per non oltre 10 anni dalla 

cessazione del rapporto (per le Finalità di Servizio di cui al punto 2), salvo diversa prescrizione stabilita dal diritto nazionale o dal diritto 

dell’UE. 

 

7) 
In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, quali il diritto di accesso ai dati personali, diritto 

di rettifica, cancellazione, limitazione al trattamento, diritto di opposizione, diritto alla portabilità dei dati, diritto di proporre reclamo a 

un’autorità di controllo, secondo quanto riportato in calce alla presente informativa.  

 

8) 
Il titolare del trattamento è SINCRO d.o.o. avente sede legale in Industrijska zona Kukuljanovo, Kukuljanovo, Rijeka, e potrà essere 

contattato per l’esercizio dei Suoi diritti di cui al punto 7 tramite raccomandata con ricevuta di ritorno all’indirizzo indicato, oppure 

tramite e-mail al seguente indirizzo: privacy@sincro.hr    

L’elenco aggiornato dei responsabili del trattamento, degli amministratori di sistema e degli incaricati al trattamento è custodito presso 

la sede del Titolare del trattamento.  

 

9) 
Non vengono adottati processi decisionali automatizzati, compresa la profilazione, nei Suoi confronti.  

 

10)  
I suoi dati saranno trattati nell’ambito dei paesi membri dell’UE e potranno essere trasferiti anche a Paesi extra UE o ad 

un’organizzazione internazionale, solo con adeguate garanzie quali: giudizio di adeguatezza  da parte della Commissione Europea ai sensi 

dell’articolo 45 del RGPD oppure adozione di clausole contrattuali tipo di protezione dati approvate dalla Commissione Europea ai sensi 

dell’art. 46 del RGPD.  

In mancanza di tali  garanzie il trasferimento dei Suoi dati, potrà avvenire ai sensi dell’art. 49, par. 1, lettera b) del RGPD solo se il 

trasferimento sia necessario all’esecuzione di un contratto con Lei stipulato o per l’esecuzione di misure precontrattuali adottate su Sua 

istanza,  oppure se il trasferimento sia necessario per la conclusione o l’esecuzione di un contratto stipulato in suo favore ai sensi dell’art. 

49, par. 1, lett. c ) del RGPD o ancora se il trasferimento sia necessario per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria 

ai sensi dell’art. 49, par. 1, lett. e) del RGPD. 

 

11) 
La presente informativa potrà essere oggetto di successive modifiche e aggiornamenti in relazione ai cambiamenti normativi in atto. 

 

 

IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO: SINCRO d.o.o. 

 

Ultimo aggiornamento: Luglio 2018  
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