INFORMATIVA CLIENTI/FORNITORI

Ai sensi dell’articolo 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.lgs. 196/03) così come modificato dal
D.Lgs 101/2018 in vigore dal 19.09.2018 nonchè ai sensi degli artt. 13 e 14 (laddove si tratti di dati non ottenuti presso
l’interessato) REG. UE 679/2016, la società LAMINATI METALLICI Spa, Titolare del trattamento, Le fornisce le seguenti
informazioni in merito al trattamento dei dati acquisiti, conferiti e gestiti.
a) Titolare del trattamento

Titolare del trattamento dati personali è: LAMINATI METALLICI Spa (P.IVA 11741590159), con sede in Via Vittorio
Veneto 15/A, 20010 Bernate Ticino (MI), tel 029759921 e mail lm@laminatimetallici.com
a) Fina b) Finalità del trattamento
I Vostri dati verranno trattati per:
1) gestione amministrativa-contabile, adempimento degli obblighi contrattuali e di legge connessi a norme civilistiche,
fiscali contabili; gestione dell'eventuale contenzioso;
b) o M c) Modalità del trattamento
Il trattamento dei dati conferiti avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente
correlate alle finalitá suddette e, comunque, in modo da garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio del/dei
trattamenti di cui si tratta e così in applicazione di misure di sicurezza tecniche ed organizzative adeguate. I dati saranno
conservati per un periodo non superiore agli scopi per i quali sono stati raccolti e successivamente trattati.
c) Ndel d) Natura del conferimento dei dati
Il conferimento dei dati è necessario per prestare il servizio e la fornitura richiesta nonché obbligatorio per adempiere ad
obblighi di legge connessi alla gestione del/dei rapporti in essere. L’eventuale rifiuto al conferimento dei dati comporta
l’impossibilità di effettuare il servizio richiesto/la fornitura richiesta o di dare esecuzione ed adempiere ad ogni altro
obbligo discendente dai rapporti in essere. Base giuridica, pertanto, in detta ipotesi, è il rapporto tra le parti.

e) Comunicazione dei dati
I dati potranno essere comunicati, in tutto o in parte ove necessario e comunque per le finalità del trattamento in oggetto,
a:

•

soggetti cui tale comunicazione debba essere effettuata in adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da un
regolamento o dalla normativa comunitaria;
• strutture/società esterne preposte allo svolgimento d'attività connesse o conseguenti all'esecuzione delle
disposizioni ricevute o per la prestazione di servizi richiesti;
• istituti di credito per disposizioni di pagamento od altre attività finanziarie strumentali all'esecuzione del servizio.
I soggetti appartenenti alle categorie suddette svolgono la funzione di Responsabile del trattamento dei dati (soggetti tutti
all’uopo nominati ex art. 28 Reg. UE 679/2016), oppure operano in totale autonomia come distinti Titolari del trattamento.
Il personale appositamente incaricato, in relazione alle mansioni assegnate, può venire a conoscenza dei dati conferiti.

f) Ambito di diffusione dei dati
I dati non saranno diffusi in alcun modo.
Diritti dg) Diritti dell’interessato
Ai sensi Ai sensi del D. Lgs 196/2003 e s.m.i nonché in particolare ed ai sensi degli artt. 15 e ss. REG. UE 679/2016, ogni
interessato:
1.

Ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora
registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.

2.

L’interessato ha diritto di ottenere informazioni circa:

a)

l’origine dei dati personali;

b)

le finalità e modalità del trattamento;

c)

della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;

d)

gli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato /designati;

e)

i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a
conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

3.

L’interessato ha diritto di ottenere:

a)

l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;

b)

la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli
di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente
trattati;

c)

l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda
il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si
rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

4.

L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:

a)

per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;

b)

al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.”

5. L’interessato ha diritto di revocare il consenso prestato, ove previsto, fatti salvi i casi in cui il consenso sia necessario
all’adempimento degli obblighi legali da parte del Titolare del trattamento e tutti connessi alle finalità del/dei rapporti in
essere.
6. L’interessato ha altresì facoltà di proporre diritto di reclamo all’Autorità di controllo di riferimento.
Per esercitare questi diritti potrà inviare una richiesta via email all’indirizzo: lm@laminatimetallici.com
La presente informativa potrà essere soggetta a modifiche e così tempestivamente comunicata

