ECO PLAST S.R.L.
Sede legale e Amm.va: Via Che Guevara, 10 – 41122 Modena (MO)
P. Iva: 03013870369
Tel. 059/254606 – Fax. 059/254616 - Email: ecoplast.mo@gmail.com

INFORMATIVA PRIVACY A NORMA DELL' ART. 13 DEL
REGOLAMENTO EUROPEO PER LA PROTEZIONE DEI DATI
PERSONALI GDPR 2016/679
Gentile Cliente
Informativa resa al Cliente persona fisica o ai dipendenti e collaboratori interessati del Cliente persona
giuridica ai sensi del Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali (GDPR) all’art. 13
comma 1, riguardante gli elementi fondamentali del trattamento nei casi di raccolta diretta dei suoi dati.
Il Titolare del trattamento è l’impresa ECO PLAST S.R.L.
sita in Via Che Guevara, 10– 41122 Modena (MO) - P. Iva: 03013870369
PEC: eco.plast@pec.it
E-mail: ecoplast.mo@gmail.com
Tel: 059/254606 Fax: 059/254616
I dati sono raccolti per le seguenti finalità:
 esecuzione di obblighi derivanti da un contratto o da un rapporto precontrattuale;


adempimento di obblighi di legge;



gestione della clientela (amministrazione della clientela; amministrazione dei contratti, ordini,
spedizioni e fatture; controllo dell’affidabilità e solvibilità);



gestione del contenzioso (inadempimenti contrattuali; diffide; transazioni; recupero crediti; arbitrati;
controversie giudiziarie);

la cui base giuridica si fonda:
 su esigenza contrattuale o precontrattuale


su obbligo legale al quale la scrivente impresa è soggetta

Destinatari o le eventuali categorie di destinatari
I dati personali non saranno oggetto di diffusione, ma quando necessario per le finalità sopra indicate
potranno essere trasmessi a terzi, quali:
 soggetti privati (consulenti, studi professionali, studi legali)


soggetti/enti pubblici



altre strutture, società del gruppo: ITALMACERO S.R.L.



ente poste o altre società di recapito corrispondenza



banche ed istituti di credito



società di manutenzione/riparazione apparecchiature informatiche



società di recupero crediti



imprese di assicurazione



autorità giudiziarie



agenti/agenzie commerciali



spedizionieri

Informazioni aggiuntive ulteriori necessarie per garantire un trattamento corretto e
trasparente
Trasferimento di dati a paesi extra UE o ad organizzazioni internazionali
Nell’ambito della gestione del rapporto contrattuale non sono previsti trasferimenti dei dati personali verso
Paesi terzi extra Ue né verso organizzazioni internazionali.

Processi decisionali automatizzati
Non vengono effettuati trattamenti che consistano in processi decisionali automatizzati (profilazione).

Modalità del trattamento
Il trattamento dei dati avverrà nel pieno rispetto dei principi di riservatezza, correttezza, necessità,
pertinenza, liceità e trasparenza imposti dal Regolamento, con strumenti manuali informatici, telematici, altri
sistemi di telecomunicazione e per il tempo necessario al conseguimento degli scopi per cui i dati sono stati
raccolti.
Periodo di conservazione dei dati personali nelle banche dati
Per quanto riguarda i dati relativi ai potenziali clienti il periodo di conservazione dei dati personali per
quanto riguarda:

-

trattamenti precontrattuali su istanza dell'interessato volti alla redazione del contratto o
dell'offerta commerciale è di: 3 anni.

Per quanto riguarda i dati relativi ai clienti:
I dati personali saranno conservati per il periodo di durata del contratto o per adempiere alle finalità previste
dalla presente informativa e comunque non oltre i termini fissati per l’adempimento degli obblighi legati alla
conservazione per legge.

Diritti degli interessati
La si informa dell’esistenza del suo diritto di chiederci l’accesso ai suoi dati personali, di rettifica, di
cancellazione degli stessi, di limitazione del trattamento dei dati che la riguardano, di opporsi al loro
trattamento, alla portabilità dei dati, rivolgendo la Sua richiesta al Titolare del trattamento (contatti in
testata).
Le è riconosciuto il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo.
La comunicazione dei suoi dati:


è obbligatoria per legge, pertanto il suo eventuale rifiuto di comunicare i dati comporterà
l’impossibilità di adempiere il contratto;



è requisito necessario per la conclusione del contratto, pertanto il suo eventuale rifiuto di comunicare
i dati comporterà l’impossibilità di adempiere il contratto;



in taluni casi non è requisito necessario per adempiere il contratto, ma il suo eventuale rifiuto di
comunicare i dati comporterà l’impossibilità di adempiere efficacemente gli obblighi contrattuali
assunti.

Modena,

04/02/2020

.

Francesco Graziano
(il titolare del trattamento)

.

