INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DI CLIENTI E FORNITORI, AI SENSI DEL
REGOLAMENTO EUROPEO 679/2016 (di seguito denominato “GDPR”)

CLIENTI - FORNITORI
Titolare del trattamento (Art. 4 comma 7 del GDPR)
Cta Calflex S.r.l.
Loc. Faustina, 85 - 20080 Albairate (Mi), Italia
Telefono: 02 9498141
P.IVA 03633950153
e-mail: info@ctacalflex.it
Data Protection Officer
Non obbligatorio (Art. 37 comma 1 del GDPR)
Dati trattati
Per “dati personali”, si intendono tutti quelli relativi a persone fisiche trattati da Cta Calflex S.r.l. per la stipula e l’esecuzione del rapporto
contrattuale con i propri clienti/fornitori, quali quelli del legale rappresentante che sottoscrive il contratto in nome e per conto del
cliente/fornitore, nonché i dati dei dipendenti/consulenti coinvolti nelle attività di cui al contratto.
Categorie particolari di dati
Non applicabile
Fonte dei dati trattati
I dati personali acquisiti dall’azienda, possono essere raccolti:
direttamente presso l’interessato;
presso fonti ad accesso pubblico (es. documenti pubblicati in camera di commercio);
presso soggetti terzi, nell’ipotesi in cui l’azienda acquisisca dati al fine di inviare informazioni commerciali, effettuare ricerche
di mercato o proporre offerte di prodotti e/o servizi.
Per i dati raccolti non direttamente presso l’interessato, viene fornita la presente informativa all’atto della loro registrazione e
comunque non oltre la prima eventuale comunicazione.
Conferimento dei dati e conseguenze del mancato conferimento
Il conferimento dei dati deve ritenersi obbligatorio per quanto riguarda i trattamenti che Cta Calflex S.r.l. deve effettuare per
adempiere alle proprie obbligazioni nei confronti dell’interessato, sulla base del rapporto contrattuale in essere, nonché ad obblighi di
legge, norme e regolamenti.
Il mancato conferimento di tali dati potrà comportare l’impossibilità per l’azienda di dar corso al rapporto in essere.
Il consenso non è obbligatorio per tutte le altre finalità e quandanche conferito, può essere revocato in qualunque momento da parte
dell’interessato.
Obbligatorio: le finalità per le quali è obbligatorio il conferimento dei dati, sono contrassegnate con il simbolo “X”;
Non obbligatorio: le finalità per le quali non è obbligatorio il conferimento dei dati, sono contrassegnate con il simbolo “Y”.
Trattamento
Finalità del trattamento
Base giuridica del trattamento
Periodo di conservazione dei dati
X. Finalità connesse all’instaurazione e Il
trattamento
dei
dati
trova I dati sono conservati per il solo periodo necessario
alla
esecuzione
del
rapporto fondamento sulla base:
al conseguimento delle finalità per cui sono trattati
contrattuale fra cliente/fornitore e Cta
e dopo la cessazione, per il periodo di prescrizione
Calflex S.r.l.
della necessità di eseguire un obbligo ordinario, pari a 10 anni, come sancito dall’Art.
contrattuale
o
precontrattuale. 2220 del Codice Civile, fatti salvi eventuali ritardati
Questo, con riferimento ai dati forniti pagamenti dei corrispettivi che ne giustifichino il
dal
legale
rappresentante
del prolungamento.
cliente/fornitore
(o
soggetto
delegato).
Nel caso di contenzioso giudiziale, per tutta la
durata dello stesso, fino all’esaurimento dei termini
Legittimo interesse per i dati dei di esperibilità delle azioni di impugnazione.
dipendenti/consulenti
del
cliente/fornitore,
coinvolti
nelle
attività di cui al contratto.
X.
Effettuazione
di
adempimenti Necessità di adempiere ad un
amministrativo-contabili,
quali
la obbligo
legale,
normativo,
gestione della contabilità e della regolamentare, nonché a disposizioni
tesoreria, nonché della fatturazione (es. impartite da autorità a ciò legittimate
verifica e registrazione delle fatture), in e da organi di vigilanza e di controllo.
conformità a quanto richiesto dalla
normativa vigente
X. Se necessario, per accertare, Legittimo interesse
esercitare o difendere i diritti del Titolare,
in qualsiasi sede
X. Recupero del credito stragiudiziale
Legittimo interesse
Y. Finalità di marketing (invio di Consenso del legale rappresentante Fino all’esercizio del diritto di revoca del consenso
comunicazioni
del cliente/fornitore (o soggetto
commerciali/promozionali),
tramite delegato), il quale si intenderà
modalità automatizzate di contatto (e- facoltativo e revocabile in qualsiasi
mail) e tradizionali (posta fisica) sui momento.
prodotti/servizi della Società, rilevazione
del grado di soddisfazione della
clientela, indagini di mercato ed analisi
statistiche
Trattamento per finalità diverse dalle originarie
Qualora il titolare intenda trattare ulteriormente i dati personali per una finalità diversa da quella per cui essi sono stati raccolti, esso
fornirà previamente all’interessato ogni informazione necessaria e provvederà a richiederne il consenso, ove previsto.
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Decorrenza dei termini di conservazione dei dati
Decorsi i termini di conservazione sopra indicati, i dati saranno distrutti o resi anonimi, compatibilmente con le procedure tecniche di
cancellazione e backup.
Luogo di trattamento
Il trattamento e l’archiviazione dei dati personali, avviene presso la sede legale e operativa della scrivente, in Loc. Faustina, 85 - 20080
Albairate (Mi), Italia.
Destinatari dei dati
•
I dati possono essere comunicati a soggetti esterni, operanti in qualità di titolari del trattamento. A titolo esemplificativo:
autorità ed organi di vigilanza e controllo, soggetti pubblici o privati, legittimati a richiedere i dati, quali Agenzie delle Entrate
e/o Guardia di Finanza, oppure a istituzioni bancarie per l’ottenimento di affidamenti.
•
I dati potranno essere trattati, per conto del titolare, da soggetti esterni designati come responsabili del trattamento, che
svolgono per conto del titolare specifiche attività. A titolo esemplificativo: adempimenti contabili, fiscali e assicurativi,
spedizione della corrispondenza, gestione incassi e pagamenti, etc…
Modalità del trattamento
Il trattamento dei dati per le finalità esposte, ha luogo con modalità decisionali non automatizzate, su sopporto elettronico e/o
cartaceo, secondo modalità organizzative e con logiche strettamente correlate alle finalità indicate.
Il titolare adotta le opportune misure di sicurezza volte ad impedire l’accesso, la divulgazione, la modifica, o la distruzione non
autorizzate dei dati personali, nel rispetto delle regole previste dalla legge, dai regolamenti e da disposizioni interne.
Soggetti interni autorizzati al trattamento
I dati potranno essere trattati dai dipendenti delle funzioni aziendali deputate al perseguimento delle finalità sopra indicate, che
abbiano ricevuto adeguate istruzioni operative e che siano stati espressamente autorizzati al trattamento.
Trasferimento dei dati personali in paesi non appartenenti all’Unione Europea o verso organizzazioni internazionali
Il trattamento, quale attività compiuta da Cta Calflex S.r.l. presso il proprio stabilimento, non prevede il trasferimento di dati verso paesi
extra U.E., tuttavia è possibile che ciò avvenga, esclusivamente in riferimento ai soggetti terzi cui i dati vengono comunicati/allocati,
con particolare riferimento al fornitore e gestore del servizio cloud.
Diritti dell’Interessato
In ogni momento, il soggetto Interessato, potrà esercitare, ai sensi degli articoli 15 e 22 del GDPR, il diritto di:
a) Chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;
b) Ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari
a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e quando possibile, il periodo di conservazione;
c) Ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
d) Ottenere la limitazione del trattamento;
e) Ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli, da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e
leggibile da dispositivo automatico e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento, senza impedimenti;
f)
Opporsi al trattamento, in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto;
g) Opporsi ad un processo decisionale automatizzato, relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione;
h) Chiedere al titolare del trattamento, l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del
trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
i)
Revocare il consenso in qualsiasi momento, senza pregiudicare le liceità del trattamento, basata sul consenso prestato prima
della revoca;
j)
Proporre reclamo ad un’autorità di controllo
L’interessato può esercitare i propri diritti, con richiesta scritta inviata alla società titolare, all’indirizzo postale della sede legale o
all’indirizzo mail: certificazione@ctacalflex.it
- FINALITÀ PER LE QUALI VIENE RICHIESTO IL CONSENSO Y. Finalità di marketing (invio di comunicazioni commerciali/promozionali), tramite modalità automatizzate di contatto (e-mail) e
tradizionali (posta fisica) sui prodotti/servizi della Società, rilevazione del grado di soddisfazione della clientela, indagini di mercato ed
analisi statistiche.
Barrare la scelta: DO IL CONSENSO [ ] NEGO IL CONSENSO [ ]
Presa visione dell’Informativa
Con la sottoscrizione della presente, dichiaro di aver ricevuto e compreso e accettato il contenuto della corrente
”Informativa Privacy” (MOD.124)
Ragione Sociale_________________________________ Indirizzo______________________________________
Data________________________ Timbro e firma leggibile del legale rappresentante o soggetto delegato_______________________________
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