INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
REGOLAMENTO (UE) n. 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 27 APRILE 2016
Data:
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 e dell’articolo 14 del Regolamento (UE) n. 2016/679 relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei Dati Personali, nonché alla libera circolazione di
tali Dati La informiamo che i Dati Personali da Lei messi a disposizione di GARMETAL srl saranno oggetto di
trattamento nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei Dati Personali e, comunque, dei
principi di riservatezza cui è ispirata l’attività della GARMETAL.
In relazione al rapporto contrattuale in essere alla data odierna o che si costituirà con successiva stipula e in
osservanza alle disposizioni citate, La informiamo che i dati riguardanti la sua azienda che sono in nostro
possesso e/o che ci verranno comunicati, sono trattati con le seguenti finalità:
- finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione dei rapporti commerciali, finalità amministrative e
contabili
- lo svolgimento di attività economiche, con rispetto alla vigente normativa in materia di segreto aziendale e
industriale
- finalità connesse agli obblighi previsti da leggi, regolamenti, dal contratto e dalla normativa comunitaria
nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e di
controllo;
Fatto salvo esplicito consenso da parte dell'interessato, i dati personali potranno essere trattati anche per le
seguenti finalità:
- invio di proposte e di comunicazioni commerciali a mezzo posta, posta elettronica, SMS, fax;
- indagini di mercato e statistiche.
Con riferimento alle finalità evidenziate Le ricordiamo che un Suo eventuale rifiuto e/o il conferimento di
informazioni inesatte e/o incomplete impedirebbe la corretta esecuzione e/o la prosecuzione delle attività in
essere di natura commerciale ed impedirebbe alla scrivente il corretto adempimento degli obblighi normativi in
ambito amministrativo, contabile e fiscale.
Il trattamento dei Suoi Dati Personali verrà effettuato mediante idonei strumenti cartacei, elettronici e/o
telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità sopra indicate e, in ogni caso, in modo tale da garantire
la sicurezza e riservatezza dei Dati stessi.
Tale trattamento sarà effettuato:
 da soggetti autorizzati all'assolvimento di tali compiti, costantemente identificati, opportunamente istruiti e
resi edotti dei vincoli imposti dal Regolamento in oggetto,
 con l'impiego di misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza del soggetto interessato cui i dati si
riferiscono, ed evitare l’indebito utilizzo da parte di soggetti terzi o a personale non autorizzato.
I dati da Lei forniti possono essere comunicati per esclusive ragioni funzionali alla mera esecuzione del contratto
ai seguenti destinatari:
 ai nostri consulenti fiscali;
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alle banche e istituti di credito incaricati di seguire o ricevere pagamenti connessi a rapporti contrattuali e
commerciali.
a Società incaricate della gestione, assistenza e manutenzione della rete informatica, degli strumenti
elettronici, informatici e/o telematici aziendali
ai soggetti che possono accedere ai Vostri dati in forza di disposizioni di legge;

I Suoi Dati Personali potranno essere eventualmente trasferiti all’estero, in conformità a quanto previsto dalla
normativa vigente, anche in Paesi non appartenenti all’Unione Europea ove la GARMETAL srl persegua
eventualmente i propri interessi.
Il trasferimento in Paesi Extra UE, oltre ai casi in cui questo è garantito da decisioni di adeguatezza della
Commissione Europea, è effettuato in modo da fornire garanzie appropriate e opportune ai sensi degli artt. 46 o
47 o 49 del presente Regolamento.
La informiamo che i dati da Lei forniti saranno trattati in azienda per la durata del contratto in essere e
successivamente per il tempo necessario all’espletamento di tutti gli adempimenti contrattuali e di legge previsti.
La informiamo che in qualunque momento e relativamente ai Suoi Dati, Lei potrà esercitare i diritti previsti nei
limiti ed alle condizioni previste dagli articoli 7 e 15-22 del Regolamento in oggetto.
Nel dettaglio Lei ha il diritto di:
- revocare il consenso precedentemente prestato, senza pregiudicare la liceità del trattamento basato sul
consenso prima della revoca,
- chiedere al Titolare del trattamento l’accesso, la rettifica o la cancellazione dei suoi Dati Personali o la
limitazione del trattamento dei Dati Personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento;
- ottenere la portabilità dei Dati ovvero richiedere che i dati personali che lo riguardano siano trasmessi su sua
volontà ad altro Titolare/destinatario;
- proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali qualora ritenga che i propri diritti siano stati
lesi.
Per l’esercizio di tali diritti Le forniamo i dati di contatto del Titolare del trattamento dei Dati


GARMETAL srl, Via Peregallo, 14 – 20836 - BRIOSCO (MB) - ITALIA
Tel. +39 036295092 - Fax: +39 0362958124 – e.mail: info@garmetal.com
ll Titolare del trattamento: Sig. Michele Molteni
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Il sottoscritto ha letto ed è consapevole della presente informativa nella sua totalità?
 Sì
 No
Cognome e Nome/Denominazione
Indirizzo
CAP – Comune (PR)
_______________, ___/___/____ L’interessato
Data:
DICHIARAZIONE DI CONSENSO ESPLICITO
- invio di proposte e di comunicazioni commerciali a mezzo posta, posta elettronica, SMS, fax;
 accetto
 non accetto
- indagini di mercato e statistiche.
 accetto
 non accetto
_______________, ___/___/____ L’interessato
Data:
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