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Privacy - Informativa

Ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 196/2003 denominato “Informativa”
Key World S.r.l.
informa i propri Clienti che:
A
I dati vengono raccolti per le seguenti finalità strettamente correlate alla instaurazione e prosecuzione del rapporto:
1. Adempimento di obblighi fiscali o contabili;
2. Adempimento degli obblighi contrattuali;
3. Gestione della clientela; amministrazione della clientela; amministrazione di contratti, ordini, spedizioni e fatture;
4. Gestione del contenzioso, inadempimenti contrattuali, diffide, transazioni, recupero crediti, arbitrati, controversie giudiziarie;
5. Risk management: controlli sull’affidabilità e solvibilità dei Clienti; elaborazione di report annuali relativi ai Clienti;
6. Rilevazione del grado di soddisfazione della clientela; marketing, analisi e indagini di mercato con contatti per corrispondenza
o per telefono; formulazione di progetti e quotazioni di servizi.
B
I dati verranno trattati con le seguenti modalità:
1. raccolta di dati presso i Clienti;
2. raccolta di dati presso banche dati pubbliche e private;
3. registrazione ed elaborazione su supporto cartaceo;
4. registrazione ed elaborazione su supporto magnetico;
5. organizzazione degli archivi in forma automatizzata e non automatizzata;
6. creazione di profili relativi a clienti;
7. affidamento a terzi di operazioni di elaborazione;
8. emissione di materiale pubblicitario o promozionale;
9. elaborazione dei dati da parte di società e imprese incaricate da Key World S.r.l..
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C
I dati, qualora ciò sia strumentale al perseguimento delle finalità indicate al punto A, potranno essere comunicati a:
1. banche e istituti di credito;
2. studi professionali e di consulenza;
3. imprese di assicurazione;
4. enti pubblici solo nei casi in cui ciò sia previsto dalla legge;
5. centrali dei rischi;
6. Società controllanti, e/o controllate e/o collegate facenti parte di Key World S.r.l..
7. agenti e rappresentanti autorizzati dalla Key World S.r.l..
D
In relazione ai trattamenti dei propri dati personali effettuati da Key World S.r.l. il Cliente ha facoltà di esercitare i diritti
di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 196/2003, e cioè di accedere ai dati che La riguardano, di farli correggere,
integrare, aggiornare, ottenere il blocco e la cancellazione o di opporsi al trattamento per motivi legittimi, rivolgendosi al
Titolare del trattamento.
E
Vi segnaliamo che Titolare del trattamento ad ogni effetto di legge è: Key World S.r.l., via Crocefisso 8 – 20122 Milano.
F
I dati richiesti al Clienti sono strettamente funzionali all’instaurazione e prosecuzione del rapporto, cui è necessariamente connaturata la
valutazione del rischio di inadempienza e la gestione dei pagamenti da parte del Cliente stesso.
Per questo motivo il trattamento dei dati che il Cliente fornisce, nonchè il perseguimento delle finalità di cui al punto A n° 1 - 2 - 3 - 4 5 non necessitano del consenso del Cliente, poichè un eventuale rifiuto a conferire i detti dati o al perseguimento delle indicate finalità,
avrà come conseguenza l’impossibilità di instaurare e proseguire il rapporto.
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