F.LLI PEDRAZZI S.R.L.
Via Garibaldi, 108 – 25040 Corteno Golgi (Bs) – fraz. Santicolo
C.F. e P.IVA n. 03772370981
tel. 0364/74173
Pec: pedrazzisrl@pec.it

INFORMATIVA PRIVACY
ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13, del Regolamento UE 2016/679
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE
Spettabile
CLIENTE/FORNITORE
La società in epigrafe, in qualità di titolare del trattamento dei dati (in seguito “Titolare”), La informa ai sensi del Regolamento UE
2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati “GDPR”) e della vigente normativa nazionale in materia di protezione dei
dati personali, che il trattamento delle informazioni che La riguardano sarà improntato ai principi di: a) liceità, correttezza e
trasparenza; b) limitazione delle finalità; c) minimizzazione dei dati; d) esattezza; e) limitazione della conservazione; f) integrità e
riservatezza; e) responsabilizzazione (accountability) e salvaguardia dei Suoi diritti.
I Suoi dati saranno trattati con le modalità e per le finalità seguenti:
1. Oggetto del trattamento
Il Titolare del trattamento, nonché le persone da lui incaricate al trattamento, trattano i seguenti dati personali (in seguito “Dati” o
“Dati Personali”) identificativi e non sensibili (in particolare, nome, cognome, codice fiscale, P.IVA, indirizzo, email, numero
telefonico, etc.) da Lei comunicati in fase di sottoscrizione del contratto con il Titolare o di richiesta di servizi e prodotti del Titolare,
o anche successivamente.
2. Finalità e base giuridica del trattamento
A. I Suoi dati sono trattati per le seguenti Finalità Contrattuali:
• Esecuzione del contratto e/o impegni precontrattuali:
Concludere, dare esecuzione e gestire il contratto, partendo dalla semplice formulazione di un preventivo su
Sua esplicita richiesta;
Gestione richieste di offerta a fornitori che potranno venire a conoscenza dei Suoi dati personali ( salvo
esistenza di esplicito accordo di riservatezza sottoscritto tra le parti);
Esecuzione controlli dimensionali o altri controlli di qualità effettuati direttamente dal titolare del
trattamento od affidati a terzi appositamente incaricati al trattamento;
Comunicazione ai clienti dei dati personali dei fornitori, quando richiesta, per finalità strettamente connesse
con l’esecuzione del contratto;
Fatturazione delle prestazioni rese ed invio di eventuali comunicazioni di servizio, anche propedeutiche alla
prestazione medesima e comunque strettamente collegate alla stessa, nonché gestione degli incassi e dei
pagamenti attraverso gli istituti di credito appositamente designati;
Gestire una richiesta di contatto da parte Sua.

B.

•

Il perseguimento di un legittimo interesse del Titolare:
Gestire reclami, eventuali contenziosi, recupero dei crediti e prevenire frodi e/o attività illecite;
Esercitare i diritti del Titolare, ad esempio il diritto di difesa in giudizio.

•

L’adempimento di obblighi di legge:
Adempiere ad obblighi previsti da leggi, regolamenti, normative comunitarie, ordini e prescrizioni delle
autorità competenti.

Solo previo Suo consenso, per altre Finalità non Contrattuali, e precisamente per:

B.1) Finalità di marketing:
- informarLa con chiamate telefoniche, email, SMS, notifiche e newsletter delle iniziative e offerte commerciali del Titolare;
-comunicare i Suoi dati ai nostri partner commerciali per proporti iniziative e offerte commerciali su loro prodotti e servizi;
B.2) Finalità di profilazione:
- analizzare, anche in via automatizzata, le Sue preferenze ed i Suoi interessi (es: l’uso dei servizi del titolare, i profili di consumo, i
dati di navigazione su siti del titolare, l’indirizzo IP, etc) e proporti servizi, iniziative e offerte personalizzate.
3. Modalità del trattamento
I dati personali verranno trattati in forma cartacea, informatizzata e telematica per mezzo delle operazioni di raccolta,
registrazione, aggiornamento, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione,
raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, cancellazione e distruzione dei dati.
Il
trattamento
potrà
anche
essere
effettuato
da
terzi
che
forniscono
specifici
servizi
elaborativi,
amministrativi o strumentali necessari per il raggiungimento delle finalità di cui sopra.
Tutte le operazioni di trattamento dei dati sono attuate in modo da garantire l’integrità, la riservatez-za
e la disponibilità dei dati personali, da soggetti appositamente autorizzati ad effettuare il trattamento.
4. Periodo di conservazione dei dati
I dati forniti verranno conservati per tutta la durata del rapporto contrattuale e comunque nel rispetto delle tempistiche previste dalla
normativa fiscale e del lavoro vigente.

5. Accesso ai dati
Ai Suoi dati potranno accedere per le finalità di cui sopra:
dipendenti e collaboratori del Titolare e/o di società del Gruppo, nella loro qualità di incaricati del trattamento e/o
responsabili interni del trattamento e/o Amministratori di Sistema;
società terze o altri soggetti (ad esempio, provider servizi IT, fornitori, istituti di credito, studi professionali, etc.) che
svolgono attività in outsourcing per conto del Titolare, nella loro qualità di Responsabili Esterni del trattamento od
autonomi titolari del trattamento.
6. Ambito di comunicazione dei dati
In relazione alle finalità indicate al punto 2, i dati potranno essere comunicati ai seguenti soggetti:
a professionisti, associazioni di categoria, società o ad altre strutture da noi incaricate per la corretta tenuta della contabilità
aziendale e per tutti gli adempimenti contabili e gestionali connessi alla gestione della nostra attività economica, ivi
compresi l’elaborazione delle paghe e tutti gli adempimenti dichiarativi connessi;
amministrazioni finanziarie o istituti pubblici in adempimento di obblighi normativi;
organi di controllo, forze dell’ordine o magistratura Ministero delle Finanze, Agenzia delle Entrate, enti ministeriali e
Autorità competenti, Enti locali (regioni, province, comuni), Commissioni tributarie regionali e provinciali;
organismi dei quali il titolare si avvale esclusivamente per l'espletamento delle pratiche connesse all'incarico da Lei affidato
(es: uffici tecnici, pubbliche amministrazioni, etc.);
a istituti bancari per la gestione di incassi e pagamenti, istituti finanziari o di credito, società di leasing, sempre che tale
comunicazione sia necessaria per lo svolgimento della nostra attività economica, nonché per l’assolvimento di obblighi
contrattuali assunti nei Vostri confronti;
società e studi legali per la tutela dei diritti contrattuali.
7.

Trasferimento dei dati:
I Dati non sono diffusi né trasferiti in paesi extra UE.

8.

Conferimento dei dati
Il conferimento dei dati per le finalità contrattuali è obbligatorio: questi dati sono necessari per usufruire dei servizi resi dal
Titolare. In caso di mancato conferimento dei dati, il titolare potrebbe essere impossibilitato a rendere la prestazione.
Il conferimento dei dati per le ulteriori finalità non contrattuali è facoltativo ed il mancato conferimento non Le impedisce
di fruire dei servizi del Titolare.

9. Diritti dell’interessato
La informiamo che in qualità di interessato , se non ricorrono le limitazioni previste dalla legge, ha il diritto di: proporre
reclamo all’Autorità di controllo, nonché i diritti di accesso (Art. 15), rettifica (Art. 16) o cancellazione (Art. 17) o di limitazione
del trattamento (Art. 18), il diritto alla portabilità dei dati (Art. 20), di opposizione (Art. 21) e di non essere sottoposto a processo
decisionale automatizzato, compresa la profilazione (Art. 22) – testo integrale rinvenibile sul sito www.garanteprivacy.it.
10. Modalità di esercizio dei diritti
Potrà in qualsiasi momento esercitare tali diritti:
inviando una raccomandata a.r. all’indirizzo del Titolare;
inviando una mail alla scrivente.
11. Titolare del trattamento e responsabili
Il titolare del trattamento è la società in epigrafe.
Potrà consultare un elenco aggiornato dei soggetti incaricati o responsabili del trattamento mediante accesso presso la sede del
Titolare.
Corteno Golgi, 21 maggio 2018
Il Titolare del Trattamento
_______________________

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI REGOLAMENTO (UE) 2016/679
Letta l’informativa privacy, autorizzo il Titolare al trattamento dei miei dati Personali per:
-

inviare comunicazioni di iniziative, offerte commerciali, questionari, sondaggi e ricerche di mercato attraverso chiamate
telefoniche, email, SMS, notifiche e newsletter.

Sì

No

Corteno Golgi _____________________
Timbro e firma
_____________________________

Revoca del consenso al trattamento
Si ricorda che, ai sensi dell’art. 7
consenso al trattamento dei dati personali.

del

Regolamento,

è

riconosciuta

la

facoltà

di

revocare

per

iscritto

il

