INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo (UE) 2016/679 - di seguito per brevità anche GDPR - ed in relazione ai dati
personali di cui la società MEREGALLI GIUSEPPE S.R.L. entrerà in possesso in forza del contratto, si comunica quanto segue:
TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il Titolare del trattamento è la società MEREGALLI GIUSEPPE S.R.L. con sede in Monza, via Azzone Visconti n. 43, P.IVA
00845920966 C.F. e Registro Imprese n. 07079520156 Rea n. MB-1166982 cap. soc. € 2.000.000,00 i.v., PEC
MEREGALLI@PROMOPEC.IT, che potrà essere contattato ai fini dell’esercizio dei diritti di cui in seguito mediante pec
all’indirizzo indicato.
La società non ha nominato un responsabile della protezione dei dati personali.
1.FONTE E NATURA DEI DATI
La raccolta e il trattamento dei dati riguardano i dati personali comuni (quali ad esempio nome, cognome, ragione sociale,
indirizzo, telefono, email, riferimenti bancari e di pagamento, codice fiscale e partita iva) forniti dal cliente nonché i dati comuni
ricavati da elenchi pubblici, visure camerali e banche dati accessibili al pubblico.
2.FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
I dati saranno trattati esclusivamente per finalità connesse:
a) all’adempimento di misure precontrattuali e alla conclusione ed esecuzione di ordini per la compravendita di prodotti
forniti dal Titolare del Trattamento e attività accessorie e funzionali, per l’adempimento degli obblighi previsti in ambito
fiscale e contabile, di obblighi di legge, regolamenti nonché obblighi connessi a disposizioni impartite da autorità a ciò
legittimate dalla legge, ai fini della tutela del diritto di credito e al fine di esercitare i diritti del Titolare quali ad esempio
il diritto di difesa in giudizio;
b) per l’invio di comunicazioni commerciali, se è già nostro cliente nel contesto della vendita B2B, relative a servizi e
prodotti analoghi a quelli di cui ha già usufruito, salvo Sua opposizione (legittimo interesse ex art 130 c. 4 d. Lgs.
196/03).
c) per l’invio e la comunicazione di newsletter, comunicazioni commerciali, informazioni su future iniziative commerciali,
nuovi prodotti o servizi, per clienti della vendita B2C, previo Suo esplicito consenso;
Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 2a) si intende implicito con la trasmissione di richieste od ordini, tuttavia il
rifiuto a fornirli in tutto o in parte impedirà l’adempimento delle misure precontrattuali, la conclusione e l’esecuzione di eventuali
forniture.
Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 2c) è facoltativo e il cliente a tal scopo potrà decidere di non conferire i dati o
di revocare successivamente in ogni momento il consenso a trattare i dati a scopo di marketing diretto– fermo restando che il
trattamento basato sul consenso effettuato antecedentemente alla revoca conserverà comunque la sua liceità.
3.CONSERVAZIONE DEI DATI
I dati oggetto di trattamento per le finalità di cui al punto 2a) saranno conservati per il periodo di durata del contratto e,
successivamente, per il tempo in cui il Titolare del trattamento sia soggetti a obblighi di conservazione per finalità fiscali o per
altre finalità, previsti, da norme di legge o regolamento.
I dati oggetto del trattamento per le finalità di cui ai punti 2b) e 2c) saranno conservati per il periodo di n. 5 anni a far data
dall’ultimo ordine, salvo opposizione o revoca del consenso.
4.DESTINATARI DEI DATI PERSONALI
I dati personali saranno oggetto di comunicazione a soggetti ben definiti quali consulenti, legali e commercialisti o, collaboratori
esterni che eroghino prestazioni funzionali ai fini sopra indicati; ai fornitori del Titolare del trattamento e ai suoi agenti e/o
collaboratori; ad istituti bancari e assicurativi che eroghino prestazioni funzionali ai fini sopra indicati; a soggetti che elaborano i
dati in esecuzione di specifici obblighi di legge; alle autorità giudiziarie o amministrative, per l’adempimento degli obblighi di
legge. I dati potranno altresì essere comunicati ai soggetti legittimati ad accedervi in forza di disposizioni di legge o regolamenti.
5.PROFILAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI
I dati oggetto del trattamento non saranno soggetti a diffusione - salvo quanto previsto all’art. 7 che precede - né ad alcun processo
decisionale interamente automatizzato, ivi compresa la profilazione.
6.TRASFERIMENTO DEI DATI
Il Titolare del trattamento dichiara che i dati oggetto del trattamento non saranno trasferiti a paesi terzi o ad organizzazioni
internazionali, fatta salva la possibilità di utilizzare servizi in cloud, attualmente erogata da provider siti nel territorio dello Spazio
Economico Europeo o coperti da adesione al Privacy Shield (garanzia adeguata ex art 46 GDPR).
7.DIRITTI DEGLI INTERESSATI
Le ricordiamo che Lei ha i diritti riconosciuti dal GDPR agli articoli 15-22 ed in particolare quelli di accesso, rettifica, limitazione
del trattamento e oblio (ove applicabile), revoca del consenso ed opposizione.
Lei ha altresì il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali – www.garanteprivacy.it.
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Il CLIENTE __________________________dichiara di aver ricevuto l’informativa che precede.
________ lì______________

_____________________________

Il CLIENTE in relazione alle finalità di cui al punto 2c)
[] PRESTA IL CONSENSO
[] NEGA IL CONSENSO
_____________, lì _____________

____________________________
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