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Informativa privacy per Clienti e Fornitori.
Spett. Cliente/Fornitore,
nella sua qualità di interessato, la Argo Software s.r.l. (in seguito "titolare"), desidera, ai sensi
dell'art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito GDPR), metterla al corrente delle seguenti informazioni:

Finalità del trattamento
La raccolta ed il trattamento dei dati personali sono effettuati, senza necessità che lei presti il
consenso, al fine di:
1.
svolgere tutte le operazioni strettamente connesse e strumentali all’avvio di rapporti
contrattuali, ivi compresa l’acquisizione di informazioni preliminari alla conclusione del Contratto;
2.
svolgere tutte le operazioni di ordinaria amministrazione (ad esempio: contabilità, ordini, spedizioni, fatturazione servizi, gestione dell'eventuale contenzioso);
3.
adempiere a tutti i connessi obblighi normativi;
4.
effettuare la eventuale valutazione del fornitore sulla base delle specifiche ISO
9001:2015 e del GDPR UE 2016/679;
Comunicazione di dati
I suoi dati potranno essere comunicati a:
• professionisti e/o società incaricati di svolgere attività tecniche, di sviluppo, gestionali e
amministrativo – contabili;
• Enti Pubblici e privati, anche a seguito di ispezioni o verifiche come, ad esempio: Amministrazione Finanziaria, Organi di Polizia Tributaria, Autorità Giudiziarie, Camera di
Commercio, etc.;
• Aziende Concessionarie Argo;
• Altri soggetti che possono accedere ai suoi dati in forza di disposizione di legge
Tempi di conservazione dei dati
I dati forniti verranno conservati presso i nostri archivi secondo le seguenti modalità:
•

•

per le attività di amministrazione, contabilità, ordini, gestione della preventivazione e
dell’intero flusso di produzione, assistenza e manutenzione, spedizione, fatturazione,
servizi, gestione dell'eventuale contenzioso: 10 anni come stabilito per Legge dal disposto dell’art. 2220 C.C., fatti salvi eventuali ritardati pagamenti dei corrispettivi che
ne giustifichino il prolungamento;
per le finalità di marketing: 24 mesi.

Diritti dell’interessato
L'art. 15 del GDPR Le conferisce, come interessato del trattamento, l’esercizio di specifici diritti, tra cui quello di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali e la loro
messa a disposizione in forma intelligibile; il diritto di avere conoscenza dell’origine dei dati,
della finalità e modalità del trattamento, della logica applicata al trattamento, degli estremi
identificativi del titolare e dei soggetti cui i dati possono essere comunicati; il diritto di ottenere
l’aggiornamento, la rettificazione e l’integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in
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forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge; il diritto di opporsi, per moti vi legittimi, al trattamento dei Suoi dati.
Il GDPR prevede il diritto all'oblio dei Suoi dati (art. 17), alla loro limitazione (art. 18), alla loro
portabilità (art. 20) e, in caso di processo decisionale automatizzato (cd. profilazione), al loro
trattamento umano (art. 22).
I citati diritti potranno essere da Lei esercitati anche mediante l’invio di comunicazioni al seguente indirizzo di posta elettronica: resp_privacy@argosoft.it
Tempi di riscontro alle istanze
In caso di richiesta da parte Sua di informazioni relative ai Suoi dati, il titolare darà riscontro al
più presto - salvo che ciò si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato - e, comunque, non oltre 30 giorni dall'istanza. Eventuali impossibilità o ritardi da parte del titolare nel
soddisfare le richieste verranno motivati.
Titolare del trattamento
Titolare del trattamento dei dati è Argo Software s.r.l.
Rappresentante Legale Pro Tempore è Lorenzo Lo Presti
Data Protection Officer della Argo è Chiara Delaini, raggiungibile a: dpo@argosoft.it

