Spett.li CLIENTI
- Loro Sedi -

Oggetto: INFORMATIVA PRIVACY - Documento informativo art. 13 Reg. UE 2016/679 – GDPR

Il titolare del trattamento dei dati personali è la SOCIETA’ MILLE MIGLIA ENGINEERING S.R.L. /P.Iva 07378710017
Via / Ettore De Sonnaz N. civico 17, Città TORINO Cap. 10121, Email. info@millemigliaeng.it (in seguito, “Titolare”), La informa
ai sensi dell’art.13 Regolamento UE n.2016/679 (in seguito, “GDPR”) che i suoi dati saranno trattati con le modalità e per le finalità
seguenti:
1. Oggetto del trattamento
Il Titolare tratta i dati personali, identificativi (ad esempio, nome, cognome, ragione sociale, indirizzo, telefono, e-mail,
riferimenti bancari e di pagamento) – in seguito, “dati personali” o anche dati”) da Lei comunicati in occasione della conclusione
di contratti per i servizi del Titolare.
2. Finalità e base giuridica del trattamento
I suoi dati forniti volontariamente sono quelli necessari al Titolare per fornire i servizi disponibili e sono trattati in modo
lecito e secondo correttezza, inoltre sono raccolti e registrati per gli scopi determinati, espliciti e legittimi più avanti indicati e sono

utilizzati in operazioni di trattamento che non sono incompatibili con tali scopi.
I dati personali sono raccolti e trattati, così come previsto dall’art. 6 lett. b),e) del GDPR, per le seguenti finalità di
servizio:
A. Gestione della relazione contrattuale/commerciale
1.
svolgere le attività di relazione con il cliente in base agli accordi precontrattuali e contrattuali;
2.
soddisfacimento di specifiche richieste dell’interessato prima della conclusione del contratto;
3.
preventivazione, instaurazione, assistenza, modifica, manutenzione ed esecuzione del contratto;
4.
svolgere le operazioni strettamente connesse e strumentali all’avvio dei suddetti rapporti, ivi compresa
l’acquisizione di informazioni preliminari e fino alla conclusione del contratto;
5.
l’esecuzione di tutte le pratiche necessarie alla corretta e completa gestione della spedizione e/o della
merce in transito;
6.
l’esecuzione dei servizi di trasporto, logistica e di gestione delle spedizioni di merci richieste;
7.
gestione dei reclami;
B. Amministrativo - contabile
8.
attività amministrative, fiscali, contabili interne connesse al rapporto cliente-fornitore;
9.
fatturazione, gestione dei pagamenti e dei mancati pagamenti, dei ritardi e gestione dell’eventuale
contenzioso;
10.
la gestione e l’esecuzione delle necessarie pratiche doganali in caso di attività di import/export e
l’assistenza in eventuale ispezione da parte delle Autorità Preposte;
C. Adempimento di obblighi o esercizio di diritti
11.
l’Adempimento di tutte le operazioni previste dal diritto nazionale o dall’Unione Europea o da contratti collettivi
in conformità con il diritto nazionale, quali: adempimento di obblighi previsti da normative comunitarie e nazionali, in particolare
da leggi e regolamenti.
12.
imposte da obblighi normativi, disposizioni fiscali e tributarie derivanti dallo svolgimento dell’attività di
impresa;
13.
verificare il possesso di titoli abilitativi nonché per esigenze di tutela della società rispetto a vincoli di
solidarietà legislativamente previsti;
14.
verifica e controllo in relazione agli obblighi derivanti dal decreto legislativo n. 231/01 in materia di
responsabilità amministrativa delle società e degli enti;
15.
prescrizioni previste in materia di antiriciclaggio e antiterrorismo (dettaglio punto 7);
D. Recupero crediti stragiudiziale e giudiziale

16.

Tutela

ed

eventuale

recupero

del

credito,

direttamente

o

attraverso

soggetti

terzi

(professionisti/agenzie/società di recupero credito) ai quali saranno solo a tal fini comunicati;
La base giuridica che legittima i trattamenti sopra descritti ai paragrafi (A,B,C,D) è:
paragrafo A punti 1-2-3-4-5-6-7 è la necessità di adempiere ad un accordo precontrattuale e contrattuale;
paragrafo B punti 8-9-10 è la necessità di adempiere ad un obbligo legale;
paragrafo C punti 11-12-13-14-15 è la necessità di adempiere ad un obbligo legale;
paragrafo D punto 16 è il legittimo interesse;
3. Destinatari o eventuali categorie di destinatari di dati personali
Il trattamento dei dati dei clienti è effettuato da personale interno del titolare (dipendenti, collaboratori, Amministratori di
sistema), individuato e autorizzato al trattamento secondo istruzioni che vengono impartite nel rispetto della normativa vigente in
materia di privacy e di sicurezza dei dati.
Qualora ciò sia necessario per le finalità elencate all’articolo 2 del GDPR, i dati personali del cliente potranno essere
trattati da terzi nominati quali Responsabili del trattamento, ai sensi dell’art. 28 dello stesso GDPR, oppure titolati “autonomi”, e
precisamente:
□
□

dalle società del gruppo per le finalità di cui all’articolo 2 comma 2 lett. d;
da professionisti, società, associazioni o studi professionali che prestino al Titolare assistenza o consulenza

per finalità amministrative, contabili e fiscali ovvero di tutela legale o selezione del personale;
□
da tutti gli Istituti Pubblici stabiliti dalla legge e più in generale da tutti gli Enti previsti dalla vigente normativa
in materia contabile e fiscale come destinatari di comunicazioni obbligatorie;
□
da Istituti bancari per gli incassi e i pagamenti nonché da eventuali professionisti – in forma singola, associata
o societaria - per i servizi di analisi e ricerche di mercato, per la gestione dei pagamenti tramite carte di credito o strumenti di
pagamento elettronico in genere, corrieri postali, per l’eventuale recupero crediti o per le attività di certificazione del bilancio.
L’elenco aggiornato dei Responsabili e degli incaricati al trattamento è custodito presso la sede del titolare.
In ogni caso, i dati personali dei clienti non sono soggetti a diffusione.
4. Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto di rispondere
Il conferimento dei dati personali relativi al trattamento ha natura facoltativa. Tuttavia il mancato conferimento, parziale
o totale, dei dati può comportare la parziale o totale impossibilità di instaurare o di proseguire il rapporto con il cliente, nei limiti in
cui tali dati siano necessari all’esecuzione dello stesso.
5. Trasferimento dei dati ad un paese terzo o organizzazioni internazionali
I dati sono conservati presso gli archivi del Titolare del trattamento, all’interno dell’Unione Europea. Resta in ogni caso
inteso che il Titolare, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare i dati Extra UE. In tal caso, il Titolare assicura sin d’ora
che il trasferimento dei dati extra-UE avverrà in conformità alle disposizioni di legge applicabili, previa stipula delle clausole
contrattuali standard previste dalla Commissione Europea.
6. Modalità e periodo di conservazione
Il trattamento dei Suoi dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art.4 n. 2) GDPR e
precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione,
estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. I Suoi dati personali
sono sottoposti a trattamento sia cartaceo che elettronico e/o automatizzato.
I dati forniti verranno conservati presso i nostri archivi secondo i seguenti parametri:
□
per le finalità elencate ai punti 2A punti 1-2-3-4-5-6-7; 2B punti 8-9-10; 2C punti 11-12-13-14-15; 2D punto
16: 10 anni come stabilito per Legge dal disposto dell’art. 2220 del Codice Civile, fatti salvi eventuali ritardi di pagamento dei
corrispettivi che ne giustificano il prolungamento.
7. Antiriciclaggio e antiterrorismo
Il conferimento dei dati previsti dalla normativa in materia di Antiriciclaggio e Antiterrorismo è obbligatorio e l’eventuale
rifiuto di rispondere preclude la prestazione richiesta e può comportare la segnalazione dell’operazione al competente organo di
vigilanza. Al riguardo si precisa che il trattamento dei dati personali connesso agli obblighi di antiriciclaggio avrà luogo avendo
riguardo alle specifiche modalità di esecuzione imposte agli operatori non finanziari dal Regolamento in materia di identificazione
e conservazione delle informazione previsto dall’art. 3 comma 2 del D.lgs. N° 56/2004 ed adottato con D.M n. 143/2006. Altre
informazioni potrebbero altresì essere trattate da fonti pubbliche per ottemperare agli obblighi di cui al D.lgs. 231/2007.
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8. Diritti dell’interessato
Nella sua qualità di interessato ed in relazione ai trattamenti descritti nella presente informativa, il cliente ha i diritti di
cui agli articoli 7, da 15 a 21 e 77 del GDPR e, in particolare, il:
•
Diritto di accesso – articolo 15 GDPR: diritto di ottenere conferma che sia o meno in corso un trattamento di
dati personali che riguardano il fornitore e, in tal caso, ottenere l’accesso a tali dati personali, compresa una copia degli stessi;
•
Diritto di rettifica – articolo 16 del GDPR: diritto di ottenere, senza giustificato ritardo, la rettifica dei dati
personali inesatti che riguardano il fornitore e/o l’integrazione dei dati personali incompleti;
•
Diritto alla cancellazione (diritto all’oblio) – articolo 17 GDPR: diritto di ottenere, senza giustificato ritardo, la
cancellazione dei dati personali che riguardano il fornitore;
•
Diritto di limitazione di trattamento - articolo 18 del GDPR: diritto di ottenere la limitazione del trattamento
quando: l’interessato contesta l’esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al titolare per verificare l’esattezza dei dati;
il trattamento è illecito e l’interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne sia limitato l’utilizzo; i
dati personali sono necessari all’interessato per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria; l’interessato
si è opposto al trattamento ai sensi dell’art. 21 GDPR, nel periodo di attesa della verifica in merito all’eventuale prevalenza di
motivi legittimi del Titolare del trattamento rispetto a quelli dell’interessato.
•
Diritto alla portabilità dei dati – articolo 20 GDPR: diritto di ricevere, in un formato strutturato, di uso comune
e leggibile da un altro dispositivo automatico, i dati personali che riguardano l’utente forniti al titolare e il diritto di trasmetterli a un
altro titolare senza impedimento, qualora il trattamento di basi sul consenso e sia effettuato con mezzi automatizzati. Inoltre , il
diritto di ottenere che i dati personali dell’utente siano trasmessi direttamente ad altro titolare qualora ciò sia tecnicamente fattibile;
•
Diritto di opposizione – articolo 21 GDRP: diritto di opporsi, in qualsiasi momento per motivi connessi alla
situazione particolare, al trattamento dei dati personali che riguardano il fornitore basati sulla condizione di liceità del legittimo
interesse e dell’’esecuzione di un compito di interesse pubblico o dell’esercizio di poteri pubblici, compresa la profilazione, salvo
che sussistano motivi legittimi per il Titolare di continuare il trattamento che prevalgono sugli interessi , sui diritti e sulle libertà
dell’interessato oppure per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria. Inoltre, il diritto di opporsi in
qualsiasi momento al trattamento qualora i dati personali siano trattati per finalità di marketing diretto, compresa la profilazione,
nella misura in cui sia connessa a tale marketing diretto;
•
Diritto di revoca - art 7 GDPR: il cliente ha diritto di revocare il proprio consenso in qualsiasi momento. La
revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca.
•
Diritto di reclamo - articolo 77 del GDPR: il cliente ha il diritto di proporre reclamo all’Autorità del Garante
per la protezione dei dati personali, Piazza di Montecitorio 121, 00186 Roma (RM).
9. Modalità di esercizio dei diritti
Potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando una Raccomandata alla SOCIETA’ MILLE MIGLIA
ENGINEERING S.R.L. Via / Ettore De Sonnaz N. 17, TORINO.
10. Titolare, Responsabili e Incaricati SOCIETA’ MILLE MIGLIA ENGINEERING S.R.L.
Via / Ettore De Sonnaz N.17, TORINO.
Il Titolare del trattamento è la L’elenco aggiornate dei responsabili e degli incaricati è custodito presso la sede
legale del Titolare.
11.
Responsabile alla protezione dei dati è l’Avv. Michele Gorga (mgorga1@gmail.com)
12. Modifica dell’informativa
La presente informativa potrebbe essere soggetta a modifiche. Qualora vengano apportate sostanziali modifiche
all’utilizzo dei dati relativi all’utente da parte del Titolare, quest’ultimo avviserà l’utente pubblicandole sulle proprie pagine o tramite
mezzi alternativi o similari.
Torino , lì, 12.11.2018
Titolare del Trattamento
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CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Copia da restituire firmata

Il

sottoscritto

Titolare/Legale

rappresentante

della

ditta
,

C.F.

, P.I.

con

,

sede

legale

in

Avendo acquisito le informazioni fornite dal SOCIETA’ MILLE MIGLIA ENGINEERING S.R.L. Via / Ettore De Sonnaz N. 17,
TORINO Cap. 10121, titolare ai sensi dell’ art. 13 del GDPR tramite la relativa informativa allegata, l’interessato presta il suo consenso
al trattamento dei dati per i fini indicati nella suddetta informativa,



ACCONSENTO



NON ACCONSENTO

Firma dell’interessato

Presta il consenso per la comunicazione dei dati personali ai soggetti e per le finalità indicate nell’informativa (nel caso in cui non
rientri in una delle ipotesi di esenzione di cui all’art 89 del Regolamento Europeo 679/2016)



ACCONSENTO
Firma dell’interessato



NON ACCONSENTO

………………………, lì, …………………..
(Luogo)

(Data)
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