PRIVACY: INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(artt. 13 e 14, Regolamento UE 679/2016 GDPR)

Il Regolamento Europeo n. 679/2016 GDPR, applicabile in tutti gli Stati Membri, riconosce e garantisce ad ogni soggetto la tutela dei
propri dati personali che siano oggetto di trattamento da parte di terzi, nel rispetto della dignità umana e dei diritti e libertà
fondamentali della persona.

Titolare del trattamento
Il titolare del trattamento dei dati è il MOLLIFICIO EFFEMME S.r.l. con sede in Strada dell’Antica Fornace 9/11/13, 14053, Canelli
(AT), codice fiscale e partita IVA 01175000056.
Eventuali Responsabili del trattamento verranno nominati all’atto del conferimento da parte del Titolare di incarichi esterni, per lo
svolgimento dei quali è necessario condividere i Suoi dati, tra coloro che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure
tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del Regolamento e garantisca la tutela dei diritti
dell’interessato e previa sottoscrizione da parte del Responsabile di apposito contratto all’incarico professionale contenente i requisiti
e le specifiche del trattamento stesso.

Oggetto del trattamento
Ai fini dell’esplicazione dell’attività di cui all’incarico/contratto tra le parti, e per soddisfare la sua richiesta di prodotti e servizi,
dobbiamo utilizzare alcuni Suoi dati personali. Si tratta di dati identificativi, recapiti (indirizzo, utenza telefonica fissa, cellulare, fax,
e-mail, dati bancari, amministrativi e societari).

Finalità del trattamento
Il trattamento dei Suoi dati personali verrà da noi effettuato in conformità a quanto previsto da dette disposizioni di legge ed in
presenza di almeno una delle seguenti condizioni:
-

adempiere agli obblighi di legge in ambito giuridico/contrattuale, contabile e fiscale;
esecuzione di contratti legati ad attività e servizi in essere tra le parti.

(art. 24 lett. a), b), c) Codice Privacy e art. 6 lett. b), e) GDPR)
Qualora abbia manifestato il consenso:
-

conservare la documentazione relativa a preventivi, richiesta di prodotti o servizi che non si è conclusa con la fornitura degli
stessi;
svolgere attività finalizzate al miglioramento continuo del servizio offerto compresa la rilevazione del grado di soddisfazione;
inviare via e-mail, posta e/o sms e/o contatti telefonici, newsletter, comunicazioni commerciali e/o materiale pubblicitario su
prodotti o servizi offerti dal Titolare.

(artt. 23 e 130 Codice Privacy e art. 7 GDPR)
Le segnaliamo che se siete già nostri clienti, potremo inviarle comunicazioni commerciali relative a servizi e prodotti del Titolare
analoghi a quelli di cui ha già usufruito, salvo Suo dissenso.
(art. 130 c. 4 Codice Privacy).
Destinatari dei dati personali
I Suoi dati saranno resi conoscibili al nostro personale amministrativo, tecnico e commerciale interno, appositamente incaricato, e ai
nostri collaboratori esterni, a tal fine nominati Responsabili del Trattamento specifico in oggetto, il cui elenco è disponibile presso la
nostra sede.
Detti dati saranno altresì comunicati, a nostri fornitori di servizi quali, società di servizi informatici, società di outsourcing, consulenti
e liberi professionisti, enti e/o patronati, aziende o enti da noi nominati Responsabili dello specifico trattamento ed il cui elenco è a
sua disposizione presso la nostra sede.

Durata del trattamento
Il Titolare tratterà i dati personali per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui sopra e comunque per non oltre 10 anni
dalla cessazione del rapporto per le Finalità di Servizio e per non oltre 3 anni dalla raccolta dei dati per le Finalità di Marketing.
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Trattamento e Conservazione dei dati
Il trattamento dei Suoi dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4 Codice Privacy e all’art. 4 n. 2) GDPR
e precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione,
estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. I Suoi dati personali
sono sottoposti a trattamento sia cartaceo che elettronico e/o automatizzato.
Il trattamento e la conservazione dei dati verranno effettuati con l’ausilio di mezzi e strumenti informatici automatizzati e/o cartacei,
tali da permetterle l’accesso ai Suoi dati personali in ns. possesso, secondo le modalità più idonee a garantirne l’integrità,
l’aggiornamento, la sicurezza e la riservatezza, proteggendoli altresì da trattamenti non autorizzati e/o illeciti nonché dalla perdita,
distruzione o dal danneggiamento accidentale.
Fatte salve le comunicazioni che vengano effettuate in ottemperanza ad obblighi di legge, i dati potranno essere comunicati a
soggetti esterni che svolgono specifici incarichi per conto dello scrivente previo loro espresso impegno alla tutela dei Suoi dati
personali in conformità alle disposizioni della presente Informativa ed alle norme sul Responsabile del trattamento di cui agli artt. 28
e seguenti del Regolamento UE 679/2016 GDPR, nonché alle norme di legge applicabili.

Diritti dell’interessato
Nella Sua qualità di interessato, ha i diritti di cui all’art. 7 Codice Privacy e art. 15 GDPR e precisamente i diritti di:
-

ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che La riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro
comunicazione in forma intelligibile;

-

ottenere l'indicazione: a) dell'origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della logica applicata in
caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del
rappresentante designato ai sensi dell'art. 5, comma 2 Codice Privacy e art. 3, comma 1, GDPR; e) dei soggetti o delle 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;

-

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;

-

opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che La riguardano, ancorché pertinenti allo
scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali che La riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita
diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, mediante l’uso di sistemi automatizzati di
chiamata senza l’intervento di un operatore mediante e-mail e/o mediante modalità di marketing tradizionali mediante telefono
e/o posta cartacea. Si fa presente che il diritto di opposizione dell’interessato, esposto al precedente punto b), per finalità di
marketing diretto mediante modalità automatizzate si estende a quelle tradizionali e che comunque resta salva la possibilità per
l’interessato di esercitare il diritto di opposizione anche solo in parte. Pertanto, l’interessato può decidere di ricevere solo
comunicazioni mediante modalità tradizionali ovvero solo comunicazioni automatizzate oppure nessuna delle due tipologie di
comunicazione.

Ove applicabili, ha altresì i diritti di cui agli artt. 16-21 GDPR (Diritto di rettifica, diritto all’oblio, diritto di limitazione di trattamento,
diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione), nonché il diritto di reclamo all’Autorità Garante.
Presa visione dell’informativa
Io sottoscritto/a, di età maggiore di anni 16, presa visione e letta l’informativa sul trattamento dei miei dati personali di cui sopra e
pienamente informato/a delle finalità, modalità e caratteristiche del trattamento, nonché dell’identificazione del titolare del
trattamento.

Dichiaro
di essere consapevole che, all’atto dell’attribuzione dell’incarico in oggetto e/o della stipula dell’accordo contrattuale, fornisco
implicitamente il mio pieno consenso al trattamento dei miei dati personali per le finalità indicate nella suddetta informativa e che
ulteriori trattamenti per finalità diverse da quelle indicate dovranno essere oggetto di apposito consenso scritto.
Canelli, 25 maggio 2018
Il Titolare del trattamento dei dati

Nome Cognome / Ragione Sociale
___________________________________
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