INFORMATIVA CLIENTE / FORNITORE / COLLABORATORE / CONSULENTE

Oggetto: Informativa ex. Art. 13 del D.lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati
nonché ex artt. 13, 14, Reg. EU 679/16

personali”

Con la presente informativa Maffei Sarda Silicati S.p.A. (part. IVA 01553560903) con sede in zona industriale S. Lorenzo;
Strada Provinciale Florinas-S. Antonio, km 3.5, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, in qualità di Titolare del
Trattamento dei dati, desidera informarLa - ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. (Codice in materia
di protezione dei dati personali) nonché ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati
personali n. 679/16, che i Suoi dati personali (solo se persone fisiche o ditte individuali) forniti in occasione di rapporti
commerciali o nella formazione di rapporti contrattuali, verranno trattati esclusivamente secondo i principi di correttezza, liceità,
trasparenza, necessità, liceità e tutela della Sua riservatezza.
1. I Suoi dati personali saranno trattati esclusivamente per finalità inerenti i rapporti tra le parti ed in particolare:


per l’inserimento delle anagrafiche nei data base informatici aziendali;



per finalità amministrativo - contabili;



per adempimenti di obblighi contabili o fiscali;



per la gestione della clientela (amministrazione della clientela; gestione contratti, ordini, spedizioni, fatture; controllo
della solvibilità);



per la gestione dei fornitori (amministrazione dei fornitori; gestione contratti, ordini, arrivi, fatture; selezione fornitori in
rapporto alle necessità dell’impresa);



per finalità connesse agli obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria nonché da
disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge e/o da organi di vigilanza e controllo.

2. Il trattamento potrà effettuarsi con l’ausilio di supporti cartacei, informatici, telematici dal titolare e da incaricati da lui
nominati e potrà comprendere, nel rispetto dei limiti e delle condizioni poste dal D.Lgs. 196/03, tutte le operazioni necessarie
al trattamento in questione, inclusa la comunicazione a terzi. Le metodologie applicate assicurano che l’accesso ai dati
garantisca l’osservanza di ogni misura cautelativa che ne garantisca la sicurezza e la riservatezza.
In particolare il trattamento avverrà per le finalità contemplate nel presente documento nonché in ossequio dei principi di cui
al Reg. EU 679/16 ed in particolare in applicazione delle misure di sicurezza tecniche ed organizzative (art. 32 REG. EU
679/2016) adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio.
3. Il conferimento dei dati ha natura facoltativa, ma l’eventuale rifiuto di fornire tali dati comporta la mancata esecuzione della
prestazione concordata.
4. I Suoi dati personali, ai fini dell’esecuzione del contratto e per le finalità sopraccitate, potranno essere comunicati a:


uffici finanziari, Uffici giudiziari;



pubbliche amministrazioni in genere;



istituti di credito ai fini di addebiti o accrediti;





società assicuratrici;
ai nostri collaboratori e dipendenti appositamente incaricati e nell’ambito delle rispettive mansioni;
alle società nostre controllanti, alle società da noi controllate e partecipate, alla nostra rete di vendita (agenti,
concessionari, distributori, ecc.), a nostri subfornitori, subappaltatori ed intermediari finanziari, ove impegnati nella
esecuzione di Vostri ordini ed alle società che effettuano indagini inerenti la soddisfazione dei clienti.

5. Quanto ai tempi di conservazione del trattamento, i suoi dati personali, verranno conservati per un periodo di tempo non
superiore a quello necessario agli scopi ed alle finalità qui indicate.
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6. Il Titolare del Trattamento dei dati personali è Maffei Sarda Silicati S.p.A. (part. IVA 01553560903) in persona del suo legale
rappresentante pro tempore, il quale, a sua volta, in applicazione delle misure organizzative adeguate, ha provveduto a
designare per iscritto eventuali Responsabili e/o incaricati al trattamento.
In ogni caso è suo diritto esercitare le facoltà previste dal Titolo II, parte prima, del citato D.Lgs. 196/03 che di seguito riportiamo
nonché quanto previsto dagli artt. 15 e ss del Regolamento Europeo 679/16.
DIRITTI DELL’INTERESSATO
Ciascun interessato ha diritto di esercitare, in qualunque momento, i diritti previsti dall’art. 7 del d.lgs. 196/2003 nonché dall’art.
15 e ss. Reg. EU 679/2016 inviando una richiesta all’indirizzo sotto indicato.
L’interessato 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 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 rapporto di lavoro ed ivi parimenti indicate.
6. L’interessato ha altresì facoltà di proporre diritto di reclamo all’Autorità di controllo di riferimento.
1.

La richiesta rivolta al Titolare del Trattamento come specificato nel presente documento o anche al responsabile del trattamento
può essere trasmessa anche mediante lettera raccomandata, telefax o posta elettronica c/o MINERALI INDUSTRIALI S.r.l. Piazza Martiri della Libertà, 4 - 28100 NOVARA – ITALIA, Fax +39 0321 391874 – e-mail: info@min-ind.it.

La presente informativa potrà poi essere integrata, oralmente o per iscritto, con ulteriori elementi ed indicazioni, per soddisfare
al meglio qualunque esigenza conoscitiva degli interessati e per assecondare l’evoluzione normativa.

Il Titolare del Trattamento
Maffei Sarda Silicati S.p.A.
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