INFORMATIVA per il trattamento dei dati personali di clienti e fornitori ai sensi dell’art. 13 e 14 del Regolamento
UE 679/2016
Gentil Cliente e Fornitore,
in relazione ai dati personali da Lei comunicati Le forniamo le seguenti informazioni:
1) Titolare del Trattamento
Titolare del trattamento è Accia Brianza S.p.A. Via Filippo da Desio, 53 --20832 Desio (MB) - Italia, nella persona del
suo legale rappresentante pro-tempore contattabile al Tel. +39 0362 63 11 45 - Fax +39 0362 30 14 51.
2) Finalità del Trattamento
I dati personali raccolti hanno le seguenti finalità: :
1. adempiere agli obblighi pre-contrattuali e contrattuali;
2. permettere l’esecuzione degli obblighi previsti da disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di
lavoro, civilistica, fiscale, contabile e più in generale dagli adempimenti normativi connessi all’esecuzione del
contratto;
3. gestire eventuali contenziosi e reclami;
4. gestione di eventuali audit presso la Vostra Azienda o la nostra sede, quella di eventuali società da noi
controllate, controllanti e partecipate;
5. determinazione del fido, anche al fine della stipula della polizza di assicurazione del credito e stesura budget;
6. inviare newsletter informative dell’Azienda o delle società controllanti, controllate e partecipate dei servizi e
dei prodotti forniti.
3) Base Giuridica
I trattamenti hanno base giuridica legata agli adempimenti previsti per l’esecuzione del contratto, nonché connessa
agli adempimenti di natura fiscale, amministrativa e comunque inerente a tutti quegli adempimenti che imposti da
legge o regolamento alla Società.
Per le finalità di cui al punto 6. è il legittimo interesse a effettuare attività di marketing e di aggiornamento su altri
eventi eseguiti con consenso dell’interessato.
4) Destinatari
I dati personali relativi al trattamento in questione verranno comunicati:
a collaboratori, consulenti, dipendenti e fornitori di servizi nell’ambito delle relative mansioni, di obblighi
contrattuali, e normativi (es. in materia di salute e sicurezza, ambiente, privacy, D.Lgs. 231/01);
alle società controllanti, controllate e partecipate quando la comunicazione risulta necessaria per le finalità
sopra riportate;
agli uffici postali, spedizionieri, corrieri per l’invio di documentazione e/o materiale;
alle Pubbliche Amministrazioni, per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, nei limiti stabiliti dalla legge e
dai regolamenti;
all’Organismo di Vigilanza per adempiere ai controlli previsti dal D.Lgs. 231/01.
5) Trasferimento di dati all’estero
I dati non vengono trasferiti all’estero.
6) Conservazione dei dati
I dati verranno conservati solo il tempo necessario per adempiere alle obbligazioni contrattuali ed alle finalità indicate,
e dunque sino a cessazione del rapporto contrattuale e, successivamente, per il tempo durante cui l’Azienda sia
soggetta a obblighi di conservazione per finalità fiscali e amministrative, o per altre finalità previste da norme di legge
o regolamentari.
7) Diritti dell’interessato
Lei, quale interessato, ha sempre diritto di:
ottenere la conferma dell’esistenza di dati personali che La riguardano, anche se non ancora registrati, e la
comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché, delle finalità e delle
modalità del trattamento e della logica applicata in caso di trattamento effettuato con strumenti elettronici;
ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati di cui non è necessaria la
conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti e trattati;

-

ottenere l’aggiornamento, la rettificazione e l’integrazione dei Suoi dati;
opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati che La riguardano, ancorché
pertinenti allo scopo della raccolta;
richiedere ed ottenere dal Titolare del trattamento - nelle ipotesi in cui la base giuridica del trattamento sia il
contratto o il consenso, e lo stesso sia effettuato con mezzi automatizzati - i Suoi dati personali in un formato
strutturato e leggibile da dispositivo automatico, anche al fine di comunicare tali dati ad un altro titolare del
trattamento (c.d. diritto alla portabilità dei dati personali);
revocare il consenso in qualsiasi momento, limitatamente alle ipotesi in cui il trattamento sia basato sul Suo
consenso per una o più specifiche finalità e riguardi dati personali comuni (ad esempio data e luogo di nascita
o luogo di residenza), oppure particolari categorie di dati (ad esempio dati che rivelano la Sua origine razziale,
le Sue opinioni politiche, le Sue convinzioni religiose, lo stato di salute o la vita sessuale). Il trattamento
basato sul consenso ed effettuato antecedentemente alla revoca dello stesso conserva, comunque, la sua
liceità;
proporre reclamo a un'autorità di controllo (Autorità Garante per la protezione dei dati personali –
www.garanteprivacy.it).
8) Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento
Il conferimento dei dati personali relativi al trattamento ha natura obbligatoria (per le finalità dal punto 1. al punto 5.)
in quanto gli stessi sono necessari per l’esecuzione di obblighi derivanti dal contratto e per il rispetto della normativa
in termini di salute, sicurezza ed ambiente. L’eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte può dar luogo
all’impossibilità per la scrivente di dare esecuzione a contratto o a svolgere correttamente tutti gli adempimenti.
Il consenso per le finalità di cui al punto 6. è facoltativo, può quindi decidere di negare, in qualsiasi momento, l’uso dei
suoi dati per tale trattamento.

