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SUPPLIER INFORMATION
ex art.13 Regolamento UE 2016/679
Data collected from the interested party
The following information is provided pursuant to Article 13 of the European Regulation on the protection of personal data EU 2016/679
and is intended to provide the information necessary to ensure correct and transparent processing.
The Data Controller
The Data Controller of your personal data is MVB Italy S.r.l. Vocabolo Bocca di Rigo SC Marsciano 06072 (PG) VAT number 03706440546
Telephone: 075 878 3001 - E-mail

privacy@beautythinkers.com

Purpose of the processing and legal basis
The processing of the personal data provided is aimed solely at:
Purpose of the processing
Execution of obligations related to the pre-contractual and contractual phase

Legal basis
Execution of the Contract

Fulfillment of obligations under the law, regulations, community legislation, civil and tax
laws

Legal obligations

Organizational management of the contract

Execution of the Contract

Protection of contractual rights

Execution of the Contract

Fulfillments related to the quality and food safety management system

Legal obligations

Recipients or any categories of recipients of personal data
Your personal data may be disclosed, only for the achievement of the aforementioned purposes, to the following categories of recipients:
•
Postal service management companies, IT, organizational, administrative and tax consultancy, freight forwarders, credit
recovery companies, insurance companies, auditors;
•
Banking institutions for the management of receipts and payments;
•
Financial administrations and other companies or public bodies in compliance with regulatory obligations;
•
Companies and law firms for the protection of contractual rights, customers;
Data retention period
The data provided for the purposes indicated will be kept for:
Purpose of the processing
Conservation policy
Esecuzione di adempimenti connessi alla fase precontrattuale e contrattuale
termini di cancellazione correlati alla gestione
amministrativa contabile
Adempimento di obblighi previsti dalle norme di legge, dai regolamenti, dalla
normativa comunitaria, da norme civilistiche e fiscali

10 anni dalla data dell’ultima registrazione art.
2220 C.C.

Gestione organizzativa del contratto

termini di cancellazione correlati alla gestione
amministrativa contabile
termini di cancellazione correlati alla gestione
amministrativa contabile
5 anni

Tutela dei diritti contrattuali
Adempimenti connessi al sistema di gestione di qualità e sicurezza alimentare

Dove trattiamo i suoi dati personali e come
I suoi dati personali verranno trattati all’interno dell’Unione Europea attraverso strumenti informatici/ manuali per i quali abbiamo
provveduto ad applicare adeguate misure di sicurezza e con l’ausilio di nostri collaboratori all’uopo debitamente autorizzati e formati.
Resta in ogni caso inteso che il Titolare, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare i server anche extra-UE. In tal caso, il Titolare
assicura sin d’ora che il trasferimento dei dati extra-UE avverrà in conformità alle disposizioni di legge applicabili, ad esempio attraverso
l’adozione delle clausole contrattuali standard previste dalla Commissione Europea che assicurano un adeguato livello di protezione dei
dati personali anche al di fuori della UE.
Diritti dell’interessato
Lei, in qualità di interessato, ha diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai suoi dati personali e la rettifica o la cancellazione
degli stessi o la limitazione, opposizione del trattamento che la riguarda; può inoltre richiede la portabilità dei dati qualora si rendesse
per lei necessario. Per facilitare l’esercizio dei suoi diritti abbiamo attivato un’apposita casella di posta elettronica
privacy@beautythinkers.com o in alternativa potrà utilizzare qualsiasi altro mezzo di contatto della nostra struttura (telefono, fax,
ecc.). Prima di poterLe fornire, o modificare qualsiasi informazione, potrebbe essere necessario verificare la Sua identità e rispondere ad
alcune domande. Una risposta sarà fornita al più presto.
Diritto di opposizione
Lei, in qualità di interessato, ha diritto di opporsi al trattamento sin da subito facendone richiesta tramite mail all’indirizzo di posta
elettronica privacy@beautythinkers.com Prima di poterLe fornire, o modificare qualsiasi informazione, potrebbe essere necessario
verificare la Sua identità e rispondere ad alcune domande. Una risposta sarà fornita al più presto.
Diritto di reclamo
Nel caso in cui Lei si ritenga comunque leso nei suoi diritti, può proporre reclamo all’autorità Garante attraverso l’apposita modulistica
pubblicata sul sito www.garanteprivacy.it.
Obbligo o meno di conferimento dei dati e conseguenze del mancato conferimento
Il conferimento dei suoi dati è obbligatorio in quanto trattati solo per finalità contrattuali e per adempiere ad obblighi di legge; l’eventuale
rifiuto di fornire tali dati comporta comunque la mancata instaurazione del rapporto contrattuale.

