INFORMATIVA PRIVACY PER CLIENTI E FORNITORI
ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (di seguito
Regolamento) e della normativa privacy nazionale, per quanto applicabile, sono riportate di seguito le
informazioni in ordine alle finalità e alle modalità del trattamento di dati personali forniti dagli operatori
economici (clienti e fornitori), nel momento in cui si instaura un rapporto con A.F. Montevarchi SPA.

TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il titolare del trattamento è la società A.F. MONTEVARCHI SpA - Via Francesco Cataliotti, 28 - 52025
Montevarchi (AR) - tel. 055 980300 - fax 055 9101919 - mail: afm@val.it - pec: afm@boxpec.it.

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI
Il Titolare ha designato il responsabile della protezione dei dati personali (RPD/DPO) che potrà essere
contattato al seguente indirizzo: info@protezionedatipa.it.
FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
I dati personali sono trattati dal Titolare, per le seguenti finalità:
A) soddisfare esigenze precontrattuali (es. procedimento di verifica delle condizioni per fruire di particolari
condizioni di abbonamento, istruzione di offerte, verifiche solvibilità) e per concludere contratti relativi a
prestazioni rese dal Titolare nell’attività di impresa, sia nell’esercizio di compiti di interesse pubblico sia nel
suo legittimo interesse per altre tipologie di attività (es. noleggi turistici), (art.6 p.1, lett.b del Regolamento);
B) adempimento di obblighi contrattuali per i servizi forniti dal Titolare, nonché di obblighi legali, fiscali,
amministrativi, contabili, civilistici e per la gestione dei rapporti finanziari e contrattuali, ove necessario e
previsto dalle vigenti disposizioni, (art.6 p.1, lett.b del Regolamento);
C) gestione clienti e fornitori per aspetti diversi da quelli di cui sopra, allorché il trattamento sia necessario
per il perseguimento del legittimo interesse del Titolare (es. controllo rischi frodi ed insolvenze, gestione
contenzioso ed eventuali cessioni crediti; gestione strumenti di pagamento elettronico; gestione rubriche
telefoniche, elaborazione statistiche), (art.6 p.1, lett.f del Regolamento).
Nel caso in cui i dati siano trattati per le seguenti finalità di marketing diretto, il trattamento verrà effettuato
soltanto previo consenso espresso in conformità a quanto previsto dall’art.7, Regolamento, aderendo e
firmando il presente modulo;
D) inviare o comunicare (via e-mail, posta e/o sms e/o whatsapp e/o contatti telefonici), newsletter,
comunicazioni commerciali e/o materiale pubblicitario su prodotti o servizi offerti dal Titolare, con eventuale
rilevazione del grado di soddisfazione sulla qualità dei prodotti e dei servizi;
E) effettuare (via e-mail, posta e/o sms e/o whatsapp e/o contatti telefonici) analisi di mercato, statistiche e di
controllo qualità, operazioni di marketing, attività di informazione su future iniziative commerciali, nuovi
prodotti e servizi;
F) eseguire iniziative promozionali in genere via e-mail, posta e/o sms e/o whatsapp e/o contatti telefonici.
DESTINATARI DEI DATI
I dati personali non verranno diffusi dal Titolare a soggetti indeterminati mediante la loro messa a
disposizione o consultazione; i dati potranno essere comunicati dal Titolare ad Enti pubblici, a soggetti
pubblici o privati rispetto ai quali vi sia obbligo o necessità di comunicazione (es. istituti finanziari ed
assicurativi, soggetti che elaborino i dati in esecuzione di specifici obblighi di legge, autorità amministrative o
giudiziarie per l’adempimento degli obblighi di legge), nonché a soggetti incaricati dal Titolare, nei limiti
necessari per svolgere il loro incarico presso lo stesso, nel rispetto delle prescrizioni di legge e secondo i
principi di correttezza, liceità, trasparenza, pertinenza e non eccedenza rispetto alle finalità di raccolta e di
successivo trattamento.
I dati non saranno trasferiti in Paesi terzi o ad un’organizzazione internazionale se non per obbligo di legge.

CONSERVAZIONE DEI DATI
I dati raccolti verranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le
quali sono trattati (“principio di limitazione della conservazione”, art.5, Regolamento) o in base alle scadenze
previste dalle norme di legge.
Il Titolare tratterà i dati personali per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui sopra e comunque
per non oltre 10 anni dalla cessazione del rapporto per le finalità di cui alle precedenti lett. A)-C) e per non
oltre 2 anni dalla raccolta dei dati per le finalità di cui alle precedenti lett. D)-F).
I DIRITTI DEGLI INTERESSATI
In base agli artt. 15 e seguenti del Regolamento, e per quanto applicabile l’art. 7, D.Lgs. n. 196/2003, gli
interessati possono esercitare in qualsiasi momento i propri diritti ed in particolare il diritto di accedere ai
propri dati personali, di chiederne la rettifica o la limitazione, l’aggiornamento se incompleti o erronei e la
cancellazione se raccolti in violazione di legge, nonché di opporsi al loro trattamento, fatta salva l’esistenza
di motivi legittimi da parte del Titolare, e la loro portabilità per quanto applicabile; per esercitare tali diritti è
sufficiente scrivere a: afm@val.it.
Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto
previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati personali
(Piazza di Monte Citorio n. 121 - 00186 Roma), come previsto dall'art. 77, Regolamento, o di promuovere
ricorso giurisdizionale alla competente autorità giudiziaria (art. 79, Regolamento).
CONSEGUENZE DELLA MANCATA COMUNICAZIONE DI DATI PERSONALI
Il conferimento dei dati per le finalità di cui alle precedenti lett. A)-C) è facoltativo; in sua assenza il Titolare
non potrà garantire i servizi e le altre prestazioni richieste dall’interessato.
Il conferimento dei dati per le finalità di cui alle precedenti lett. D)-F) è facoltativo; l’interessato può decidere
di non conferire alcun dato o di negare la possibilità di trattare, solo per questa finalità, dati già forniti. In tal
caso l’interessato non potrà più ricevere comunicazioni informative, commerciali e promozionali inerenti ai
servizi offerti dal Titolare.
MODALITÀ DI TRATTAMENTO
Il trattamento dei dati avviene mediante l’utilizzo di strumenti e procedure idonei a garantirne sicurezza e
riservatezza e potrà essere effettuato sia mediante supporti cartacei, sia attraverso l’ausilio di strumenti
elettronici, per memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi.
I dati personali non sono soggetti a diffusione né ad alcun processo decisionale interamente automatizzato,
ivi compresa la profilazione.
AMBITO DI CONOSCENZA DEI DATI
I dati personali raccolti sono trattati dal personale del Titolare che agisce sulla base di specifiche istruzioni
fornite in ordine a finalità e modalità del trattamento medesimo, ovvero da soggetti diversi nominati dal
Titolare quali responsabili del trattamento in relazione alle finalità ed alla base giuridica sopra indicate.

_____________________
Il sottoscritto/a ………………………………...…………. Codice fiscale: …………………………………………….
acconsente a che il Titolare A.F.Montevarchi SpA ponga in essere le attività sopra descritte alle precedenti
lett. D)-F) (marketing diretto), per le quali il consenso rappresenta la base giuridica del trattamento e, per tale
motivo,

□ presta il consenso

□ nega il consenso

……………………………………….
(Luogo e Data)

………………………………………….
(Firma per accettazione)

