INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
EX ART. 13 EU 2016/679
Gent.le Cliente/Fornitore,
Salcavi Technic s.p.a., con sede in Via Industria n. 1, Talamello (RN), desidera informarLa che il Regolamento (UE) 2016/679
del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/04/2016 “relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonché la libera circolazione di tali dati” (di seguito Regolamento) - regola il trattamento dei
dati personali e prevede una serie di obblighi in capo a chi tratta informazioni relative a terze persone, al fine di garantire il
rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, con particolare riferimento alla riservatezza ed alla protezione dei dati personali
dell’interessato.
L’art. 4 punto 2 del Regolamento definisce “Trattamento: qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza
l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione,
l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la
comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o
l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione”;
Ai sensi dell’art. 13 del suddetto Regolamento Le forniamo le seguenti informazioni:
TITOLARE DEL TRATTAMENTO – ex art. 13.1. a):
Salcavi Technic S.p.a., Via Industria n. 1, Talamello (RN)
FINALITA’ DEL TRATTAMENTO – ex art. 13.1. c):
 Finalità connesse all’adempimento del contratto con voi instaurato;
 Attività promozionali realizzate attraverso l’invio di newsletter per comunicarLe informazioni e/o offerte commerciali.
BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO – ex art. 13.1. c):
 esecuzione di obblighi derivanti dal contratto di lavoro;
 adempimento di obbligazioni previste dalla legge;
 reciproche obbligazioni derivanti dal rapporto contrattuale con voi instaurato;
 consenso (art. 6 paragrafo 1 lett. a)) quale base giuridica del trattamento per eventuale invio delle newsletter.
OBBLIGHI DI LEGGE E CONSEGUENZE DEL RIFIUTO - ex art. 13.2.e):
 Nel rispetto della normativa di cui in oggetto, il conferimento dei dati è obbligatorio, poiché necessario ed
imprescindibile per le operazioni sopra citate e l’eventuale Suo rifiuto a fornire tali informazioni potrebbe portare la
mancata o parziale esecuzione del contratto. Non è quindi necessario fornire il proprio consenso poiché il
trattamento è previsto per obblighi contrattuali e/o di legge.
AMBITO DI CIRCOLAZIONE – ex art. 13.1.e)
 I dati raccolti non saranno oggetto di divulgazione e di diffusione. La comunicazione a terzi, diversi dal Titolare, dai
responsabili esterni alla struttura aziendale, e dagli incaricati al trattamento individuati e nominati rispettivamente è
prevista verso gli enti pubblici per gli adempimenti di legge, nonché, ove necessario per le finalità indicate, verso
soggetti e società terze, quali consulenti in materia contabile e fiscale, consulenti legali e di settore, società di
recupero del credito e consulenza contrattuale, società terze di fornitura e assistenza informatica, impegnate nel
corretto e regolare perseguimento delle finalità descritte; e ancora, società di revisione per i compiti di controllo
demandati. In ogni caso il trattamento da parte di soggetti terzi dovrà avvenire secondo correttezza e nel rispetto
delle disposizioni di legge vigenti.

DURATA DEL TRATTAMENTO – ex art. 13.2.a)


Il Titolare tratterà i dati personali per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui sopra.

DIRITTI DELL’INTERESSATO – ex art. 13.2.b), d)


La informiamo, altresì, che in relazione ai predetti trattamenti, nei casi consentiti ex lege, Lei potrà richiedere al
Titolare del Trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del
trattamento che La riguardano, ovvero di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati. Potrà
altresì esporre formale reclamo all’autorità Garante secondo le modalità indicate sul sito dell’Autorità all’indirizzo :
http://www.garanteprivacy.it/home/modulistica

MODALITÀ DI ESERCIZIO DEI DIRITTI
 La informiamo, altresì, che, in relazione ai predetti trattamenti, Lei potrà esercitare i diritti di cui al paragrafo
precedente, rivolgendosi al Titolare inviando una richiesta a:
o Salcavi Technic S.p.a. Via Industria n.1, Talamello (RN)
o Privacy@salcavi.com

