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INFORMATIVA ai sensi dell’art. 13 e 14 del Regolamento Europeo 679/2016
Spett.le Cliente/Fornitore, La presente per informarLa che presso la nostra azienda è effettuato il trattamento dei
Suoi dati personali nel rispetto del Regolamento UE 2016/679, i quali saranno inseriti all’interno delle banche
dati della nostra azienda.
In base a tale legge il trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela de
della
Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
La base giuridica dei trattamenti è rappresentata dalla necessità di eseguire adempimenti contrattuali e/o
precontrattuali ai sensi dell’art. 6 comm 1 lett. B del Reg. UE 2016/679, nonché dalle necessità di eseguire
obblighi legali ai sensi dell’Art. 6 comma 1 lettera C.
1) Dati raccolti (elenco a titolo esemplificativo ma non esaustivo):

Nominativo, indirizzo, ed altri elementi di carattere anagrafico personale

Codice fiscale, partita iva, dati bancari e dati per conse
consentire
ntire il contatto e la comunicazione (telefono,
mobile, e-mail, pec)

Dati relativi alle modalità e caratteristiche del rapporto commerciale in essere

Dati relativi alle caratteristiche tecniche ed economiche dell’attività da Lei svolta
2) Finalità per adempimenti connessi all’attività economica della nostra azienda, per consentire un’efficace
gestione dei rapporti commerciali soddisfacendo le esigenze di natura contrattuale e obblighi legislativi. In
particolare i Suoi dati saranno trattat
trattati per:

Inserimento nelle anagrafiche dei database informatici e/o in archivi fisici

Gestione di documenti di trasporto, fatture e note di credito

Gestione dei flussi di rifiuti

Gestione delle contabilità ordinaria e Iva

Gestione di preventivi, offerte, co
contratti, rilevazione del grado di soddisfazione del cliente

Gestione di incassi e pagamenti

Soddisfare ogni altro obbligo contrattuale e/o di legge

Invio informazioni e comunicazioni commerciali (a mezzo posta, telefono, fax, ee--mail, social network)
3) I datii personali non saranno oggetto di diffusione ma potranno essere comunicati o potranno venire a
conoscenza operatori facenti parte dell’organico aziendale e/o soggetti esterni che collaborano con noi (in
qualità di responsabili o autonomi titolari del trat
trattamento) ad esempio:

commercialista per tenuta contabilità ad adempimenti fiscali;

esercenti la professione di avvocato per assistenza legale in ambito contrattuale e di gestione del
contenzioso;

società di trasporti esterne al fine della consegna e/o rit
ritiro merce;

società di intermediazione commercio, trasporto, trattamento rifiuti e mps;

istituti di credito;

aziende di servizi, liberi professionisti, consulenti per attività tecniche, finanziarie, amministrative

amministrazioni pubbliche

autorità di vigilanza e controllo
4) Il trattamento dei dati personali potrà essere effettuato con e senza l’ausilio di supporti elettronici, ed i dati
saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario al conseguimento della finalità
per la quale sono trattati e/o per
er l’adempimento ad obblighi di legge.
Precisiamo che non sussistono processi decisionali totalmente automatizzati, ma i dati sono trattati mediante
valutazione di operatori fisici.
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La informiamo che il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini dell’in
dell’instaurazione
staurazione e dello svolgimento corretto
del complessivo rapporto contrattuale, nonché per l’assolvimento degli obblighi, anche di natura fiscale, previsti
dalla legge.
La mancata comunicazione dei dati impedirebbe l’instaurazione e/o lo svolgimento del rrapporto contrattuale.
L’eventuale rifiuto a consentire il trattamento dei dati comporta l’impossibilità di usufruire del servizio richiesto
dall’utente. Il rifiuto va manifestato a mezzo pec all’indirizzo saiani@pec.it.

La informiamo che il titolare del trattamento
rattamento non effettua attività di marketing o profilazione.
Al titolare e al responsabile del trattamento Lei potrà rivolgersi per far valere i Suoi diritti ai sensi degli artt.
15,16,17,18,20,21 Reg. UE 2016/679 (che per Sua comodità riproduciamo in allegato alla presente informativa),
cioè la conferma dell’esistenza
nza o meno dei dati che La riguardano, la cancellazione, la trasformazione in forma
anonima ed il blocco dei dati trattati in violazione di legge, l’aggiornamento, la rettifica ovvero l’integrazione dei
dati.
E’ Suo diritto proporre reclamo all’autorità ddi controllo prevista dalla legge nazionale.
Il titolare del trattamento è: SAIANI SAS DI SAIANI P. & C., Via G. La Pira, 18 - 25020-Flero
25020
(BS) – tel
0302640528 – fax 0302540014 – info@saiani.com.
Il responsabile del trattamento è: Saiani Paolo.

SAIANI SAS DI SAIANI P. & C.
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ESTRATTO DAL REGOLAMENTO UE 679/2016
Articolo 15 Diritto di accesso dell'interessato L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in
corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali e alle seguen
seguenti informazioni: a) le
finalità del trattamento; b) le categorie di dati personali in questione; c) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono
stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali; d) quando possibile, il periodo di
conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo; e) ll'esistenza del diritto
dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento la rettifica o la cancella
cancellazione
zione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati
personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento; f) il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo; g
g) qualora i dati non
siano raccolti presso l'interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine; h) l'esistenza di un processo decisionale automatizzato,
compresa la profilazione di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla lo
logica utilizzata, nonché
l'importanza
importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato. 2. Qualora i dati personali siano trasferiti a un paese terzo o a
un'organizzazione internazionale, l'interessato ha il diritto di essere informato dell'esistenza di garanzie adegu
adeguate
ate ai sensi dell'articolo 46 relative
al trasferimento. 3. Il titolare del trattamento fornisce una copia dei dati personali oggetto di trattamento. In caso di ult
ulteriori copie richieste
dall'interessato, il titolare del trattamento può addebitare un contr
contributo
ibuto spese ragionevole basato sui costi amministrativi. Se l'interessato
presenta la richiesta mediante mezzi elettronici, e salvo indicazione diversa dell'interessato, le informazioni sono fornite in un formato
elettronico di uso comune. 4. Il diritto di ottenere una copia di cui al paragrafo 3 non deve ledere i diritti e le libertà altrui.
Articolo 16 Diritto di rettifica L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che lo
riguardano senza ingiustificato ritardo. Tenuto conto delle finalità del trattamento, l'interessato ha il diritto di ottenere l'integrazione d
dei dati
personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa.
Articolo 17 Diritto alla cancellazione («diritto all'
all'oblio») 1. L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei
dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento ha l'obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i
dati personali, se sussiste uno dei motivi seguenti: a) i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le qual
quali sono stati raccolti o
altrimenti trattati; 4.5.2016 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 119/43 b) l'interessato revoca il consenso su cui si basa il trattamento
conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), o all'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), e se non sussiste altro fon
fondamento giuridico per il
trattamento; c) l'interessato si oppone al trattamento ai sensi de
dell'articolo
ll'articolo 21, paragrafo 1, e non sussiste alcun motivo legittimo prevalente per
procedere al trattamento, oppure si oppone al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2; d) i dati personali sono st
stati trattati
illecitamente; e) i dati personali devono
evono essere cancellati per adempiere un obbligo legale previsto dal diritto dell'Unione o dello Stato
membro cui è soggetto il titolare del trattamento; f) i dati personali sono stati raccolti relativamente all'offerta di servi
servizi della società
dell'informazione
azione di cui all'articolo 8, paragrafo 1. 2. Il titolare del trattamento, se ha reso pubblici dati personali ed è obbligato, ai sensi del
paragrafo 1, a cancellarli, tenendo conto della tecnologia disponibile e dei costi di attuazione adotta le misure rag
ragionevoli, anche tecniche,
per informare i titolari del trattamento che stanno trattando i dati personali della richiesta dell'interessato di cancellare qualsiasi link, copia o
riproduzione dei suoi dati personali. 3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano nell
nella
a misura in cui il trattamento sia necessario: a) per l'esercizio del
diritto alla libertà di espressione e di informazione; b) per l'adempimento di un obbligo legale che richieda il trattamento previsto dal diritto
dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto
oggetto il titolare del trattamento o per l'esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse
oppure nell'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento; c) per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità
pubblica
a in conformità dell'articolo 9, paragrafo 2, lettere h) e i), e dell'articolo 9, paragrafo 3; d) a fini di archiviazione nel pubblico interesse,
di ricerca scientifica o storica o a fini statistici conformemente all'articolo 89, paragrafo 1, nella misura in cui il diritto di cui al paragrafo 1 rischi
di rendere impossibile o di pregiudicare gravemente il conseguimento degli obiettivi di tale trattamento; o e) per l'accertam
l'accertamento, l'esercizio o
la difesa di un diritto in sede giudiziaria.
Articolo 18 Diritto di limitazione di trattamento 1. L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del trattamento
quando ricorre una delle seguenti ipotesi: a) l'interessato contesta l'esattezza dei dati personali, per il periodo neces
necessario al titolare del
trattamento per verificare l'esattezza di tali dati personali; b) il trattamento è illecito e l'interessato si oppone alla ca
cancellazione dei dati
personali e chiede invece che ne sia limitato l'utilizzo; c) benché il titolare del trat
trattamento
tamento non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i
dati personali sono necessari all'interessato per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria; d) l'interessato si è
opposto al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, in attesa della verifica in merito all'eventuale prevalenza dei motivi legittimi del
titolare del trattamento rispetto a quelli dell'interessato. 2. Se il trattamento è limitato a norma del paragrafo 1, tali da
dati personali sono trattati,
salvo
o che per la conservazione, soltanto con il consenso dell'interessato o per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un dir
diritto in sede
giudiziaria oppure per tutelare i diritti di un'altra persona fisica o giuridica o per motivi di interesse pubblico ririlevante
levante dell'Unione o di uno Stato
membro. L 119/44 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 4.5.2016 3. L'interessato che ha ottenuto la limitazione del tratt
trattamento a norma del
paragrafo 1 è informato dal titolare del trattamento prima che detta limitazi
limitazione sia revocata.
Articolo 20 Diritto alla portabilità dei dati 1. L'interessato ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da
dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano forniti a un titolare del trattame
trattamento
nto e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro
titolare del trattamento senza impedimenti da parte del titolare del trattamento cui li ha forniti qualora: a) il trattamento si basi sul consenso ai
sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), o dell'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), o su un contratto ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1,
lettera b); e b) il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati. 2. Nell'esercitare i propri diritti relativamente all
alla portabilità dei dati a
norma del
el paragrafo 1, l'interessato ha il diritto di ottenere la trasmissione diretta dei dati personali da un titolare del trattam
trattamento all'altro, se
tecnicamente fattibile. 3. L'esercizio del diritto di cui al paragrafo 1 del presente articolo lascia impregiudi
impregiudicato
cato l'articolo 17. Tale diritto non si
applica al trattamento necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici p
poteri di cui è
investito il titolare del trattamento. 4. Il diritto di cui al paragrafo 1 n
non deve ledere i diritti e le libertà altrui.
Articolo 21 Diritto di opposizione 1. L'interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare,
al trattamento dei dati personali che lo riguardano ai se
sensi
nsi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettere e) o f), compresa la profilazione sulla base di tali
disposizioni. Il titolare del trattamento si astiene dal trattare ulteriormente i dati personali salvo che egli dimostri l'es
l'esistenza di motivi legittimi
cogenti per procedere al trattamento che prevalgono sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell'interessato oppure per l'accert
l'accertamento,
l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria. 2. Qualora i dati personali siano trattati per finalità di marke
marketing diretto, l'interessato ha il
diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali che lo riguardano effettuato per tali finalità, com
compresa la profilazione
nella misura in cui sia connessa a tale marketing diretto. 3. Qualora l'int
l'interessato
eressato si opponga al trattamento per finalità di marketing diretto, i
dati personali non sono più oggetto di trattamento per tali finalità. 4.5.2016 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 11
119/45 4. Il diritto di cui
ai paragrafi 1 e 2 è esplicitamente
te portato all'attenzione dell'interessato ed è presentato chiaramente e separatamente da qualsiasi altra
informazione al più tardi al momento della prima comunicazione con l'interessato. 5. Nel contesto dell'utilizzo di servizi de
della società
dell'informazione
ione e fatta salva la direttiva 2002/58/CE, l'interessato può esercitare il proprio diritto di opposizione con mezzi automati
automatizzati che
utilizzano specifiche tecniche. 6. Qualora i dati personali siano trattati a fini di ricerca scientifica o storica o a fifini statistici a norma dell'articolo
89, paragrafo 1, l'interessato, per motivi connessi alla sua situazione particolare, ha il diritto di opporsi al trattamento di dati personali che lo
riguarda, salvo se il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico.

