INFORMATIVA E CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (art. 13 e 14 Regolamento Europeo 2016/679)

Identità e dati di contatto del titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento è ALUTITAN S.P.A., via dei Faggi 31/25, cap.47894 Chiesanuova. Per qualsiasi necessità in
materia di trattamento dei dati personali lei potrà contattare il Titolare del trattamento all’indirizzo mail
privacy@alutitan.com.
Finalità del trattamento
I suoi dati personali, raccolti direttamente dal Titolare sono trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e
trasparenza per le seguenti finalità:
a) Fornitura di prodotti e servizi ALUTITAN (trattamento necessario per l’esecuzione di un contratto di cui
l’interessato è parte o all’esecuzione di misure precontrattuali);
b) Adempimenti amministrativi e fiscali connessi alla fornitura di prodotti e servizi di cui alla lettera a)
(trattamento necessario per adempiere un obbligo legale);
c)

Informazioni commerciali su prodotti e/o servizi.

Modalità del trattamento
Il trattamento dei suoi dati è realizzato attraverso operazioni effettuate con o senza l’ausilio di strumenti elettronici,
consiste nella raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, selezione,
estrazione, cancellazione e distruzione dati.
Tale trattamento sarà effettuato dal nostro personale interno autorizzato al trattamento e, per nostro conto, da
soggetti esterni, formalmente nominati Responsabili del trattamento, di cui Lei potrà richiedere elenco.
Destinatari dei dati personali
Nell’ambito dei trattamenti sopra elencati i suoi dati personali possono essere utilizzati all’interno dell’azienda a
seconda dei compiti dagli addetti alle strutture operative ( amministrazione contabile, amministrazione del personale,
segreterie, servizio gestione e manutenzione dei sistemi informatici) e in generale a tutti i soggetti ai quali la
comunicazione è necessaria per l’espletamento dell’incarico professionale. I suoi dati potranno inoltre essere
comunicati in formato cartaceo e/o elettronico alle seguenti categorie di destinatari:
 Trasportatori conto terzi e corrieri per consegna prodotti
 Società di recupero crediti
 Liberi professionisti in ambito legale e commerciale
 Società del gruppo per la gestione di rapporti amministrativo contabile
 Banche
 Enti
I dati personali non sono in alcun modo soggetti a diffusione.
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Obbligo di fornirci i suoi dati
La fornitura dei suoi dati personali è necessaria per la gestione dei rapporti contrattuali con ALUTITAN S.P.A. e
conseguentemente la loro mancata o incompleta fornitura non consentirà l’esecuzione del contratto.
Periodo di conservazione dei dati
I suoi dati personali saranno conservati per la durata prevista da obblighi di legge.
Trasferimento dei dati all’estero
I dati personali non verranno trasferiti verso paesi dell’Unione Europea o verso paesi terzi o ad organizzazioni
internazionali.
Diritti dell’interessato
Lei potrà esercitare i suoi diritti previsti dagli articoli da 15 a 21 del Regolamento generale n. 679/2016. In particolare
l’interessato ha diritto:
 all’accesso , rettifica, cancellazione, limitazione ed opposizione al trattamento dei dati;
 ad ottenere senza impedimenti dal titolare del trattamento i dati in un formato strutturato di uso comune e
leggibile da dispositivo automatico per trasmetterli ad un altro titolare del trattamento;
 a revocare il consenso al trattamento, senza pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul consenso
acquisito prima della revoca;
 proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali nel caso ritenga che il trattamento
di dati che la riguardano violi il Regolamento 679/2016.
L’esercizio dei premessi diritti può essere attuato mediante comunicazione scritta da inviare a mezzo email
all’indirizzo privacy@alutitan.com .
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