Sistemi di ancoraggio di appoggio e di
sollevamento per elementi prefabbricati.
Accessori, fissaggi e minuterie metalliche.

Spett.le FORNITORE
Pegognaga, 05/07/2022

OGGETTO

Informativa ai sensi e per gli effetti del Regolamento Europeo 2016/679 sulla protezione
dei dati

La informo che ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679 il trattamento dai dati che La riguardano
sarà effettuato nel rispetto dei seguenti principi: i dati sono raccolti per finalità determinate e legittime e
trattati in modo compatibile con tali finalità; i dati sono adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario e
nel rispetto delle finalità per le quali sono trattati; i dati sono trattati in modo lecito, corretto e trasparente.
1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il Titolare del trattamento dei Suoi dati EDILMATIC SRL con sede in Pegognaga (MN), Via Gonzaga n. 11,
Partita Iva: 00141890202 mail: privacy@edilmatic.it in persona del legale rappresentante pro tempore (di
seguito definito anche “Titolare”).
2. FINALITA’ DEL TRATTAMENTO DATI
Il trattamento dei Suoi dati di cui sono in possesso o che Le verranno richiesti è svolto per:
a) Gli adempimenti precontrattuali, quali a titolo esemplificativo la richiesta di formulazione del
preventivo;
b) L’ esecuzione del servizio richiesto / ordine ricevuto;
c) Gli adempimenti fiscali, contabili, amministrativi, contrattuali correlati al rapporto contrattuale;
d) Gli adempimenti derivanti da disposizioni impartite da Autorità e Organi di Vigilanza;
Si precisa che per le attività di cui sopra, non è richiesto il consenso espresso.
3. BASE GIURIDICA
Il trattamento dei Suoi dati avviene per l’esecuzione del servizio richiesto / ordine ricevuto, per adempiere
agli obblighi legali relativi.
4. CATEGORIE DI DATI
In occasione del trattamento di cui sopra, potrò venire a conoscenza di dati “comuni”, tra cui, a titolo
esemplificativo non esaustivo, dati anagrafici, dati di contatto (ad es. numero di telefono, indirizzo IP,
indirizzo di posta elettronica), informazioni finanziarie (ad es. riferimenti bancari), fotografie, ecc…
5. MODALITA’ DI TRATTAMENTO
Il trattamento avverrà con sistemi manuali e automatizzati atti a memorizzare, gestire, trasmettere i dati
stessi con logiche strettamente collegate alle finalità stesse e con l’impegno da parte Sua di comunicarmi
tempestivamente eventuali correzioni, integrazioni e aggiornamenti.
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6. COMUNICAZIONE DEI DATI
I Suoi dati potranno essere comunicati per le finalità di cui sopra a Enti pubblici e privati (a titolo
esemplificativo, Amministrazione Finanziaria, Autorità Giudiziarie, istituti di credito, ecc…), ad arbitri /
conciliatori, a consulenti tecnici, a collaboratori /dipendenti, a fornitori esterni e consulenti nominati come
Responsabili del Trattamento, ad altre società legate (controllate/collegate/controllanti) e, in generale, a
tutti quei soggetti cui la comunicazione sia necessaria per il corretto adempimento del servizio richiesto /
ordine ricevuto.
7. TRASFERIMENTO DATI ALL’ESTERO
I Dati sono conservati su server e strumenti di archiviazione ubicati all’interno dell’Unione Europea.
Resta in ogni caso inteso che il Titolare, ove si rendesse necessario, ha la facoltà di trasferire i Dati anche in
Paesi non appartenenti all’Unione Europea riconosciuti dalla Commissione Europea e che garantiscano un
livello adeguato di protezione ovvero, in caso contrario, solo se sia garantito contrattualmente un livello di
protezione dei Dati personali adeguato rispetto a quello dell’unione Europea e sia assicurato l’esercizio dei
diritti degli interessati. Il Titolare applicherà, ai predetti trasferimenti, le tutele necessarie ai sensi della
vigente normativa in materia di privacy.
8. CONFERIMENTO DEI DATI
Il conferimento dei Suoi dati è necessario ai fini dello svolgimento delle finalità di cui sopra.
9. RIFIUTO DI CONFERIMENTO DATI
In caso di Suo rifiuto a comunicare dati e/o a consentire il loro trattamento, ne potrà derivare l’impossibilità
di instaurare o proseguire il rapporto ovvero di effettuare alcune operazioni.
10. DIRITTI DELL’INTERESSATO
In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del Titolare del trattamento (in calce
all’informativa viene riportato il testo degli articoli interessati) ed, in particolare: il diritto di accedere ai Suoi
dati; il diritto di farli rettificare; il diritto di farli cancellare (c.d. diritto all’oblio); il diritto di limitare il
trattamento ad alcuni dati; il diritto di trasferire i dati verso un altro Titolare (c.d. diritto alla portabilità); il
diritto di proporre reclamo all’Autorità di Controllo.
Il termine per la risposta è di un mese, che potrà essere prorogato di due mesi in casi particolarmente
complessi; ove ciò si verificasse il Titolare inoltrerà comunicazione in merito ai motivi di detta proroga.
L’esercizio dei diritti è gratuito, salvo il caso di richieste manifestamente infondate o eccesive a seguito delle
quali il Titolare può richiedere all’Interessato un contributo spese basato sui costi amministrativi da sostenere
per evadere la richiesta.
Qualora il trattamento dei dati si basi esclusivamente sul consenso, potrà revocarlo inviando una PEC o una
mail all’indirizzo sopra indicato.
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11. PERIODO DI CONSERVAZIONE
I dati vengono conservati per il tempo necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati.
L’adempimento degli obblighi legali, i vincoli derivanti dalla normativa civilistica, fiscale, societaria, la
necessità di esercitare un diritto in sede giudiziaria, o altri specifici vincoli stabiliti dal legislatore, potranno
comportare ulteriori obblighi di conservazione.

Il Titolare
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Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………………….
nato/a …………………………………………………………….……. il ……………………………………..
in qualità di Legale Rappresentante ………………………………………...……………………..………….…
dichiara di aver ricevuto completa ed esaustiva informativa da parte del Titolare del trattamento a norma
dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679.

…………………….., ………………………..
firma: …………………………………….

DIRITTI DELL’INTERESSATO
Articolo 15 Diritto di accesso dell'interessato
1. 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
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) l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento la rettifica o la
cancellazione 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) 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 logica utilizzata, nonché l'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 adeguate 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
ulteriori copie richieste dall'interessato, il titolare del trattamento può addebitare un contributo 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 dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa.
Articolo 17 Diritto alla cancellazione («diritto 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 quali sono stati raccolti o altrimenti
trattati;
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 fondamento giuridico per il
trattamento;
c) l'interessato si oppone al trattamento ai sensi dell'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 stati trattati illecitamente;
e) i dati personali devono 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 servizi della società dell'informazione 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 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 nella 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 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 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'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 necessario al titolare del trattamento
per verificare l'esattezza di tali dati personali;
b) il trattamento è illecito e l'interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece
che ne sia limitato l'utilizzo;
c) benché il titolare del trattamento 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 dati personali sono trattati, salvo che per la
conservazione, soltanto con il consenso dell'interessato o per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto
in sede giudiziaria oppure per tutelare i diritti di un'altra persona fisica o giuridica o per motivi di interesse
pubblico rilevante dell'Unione o di uno Stato membro.
3. L'interessato che ha ottenuto la limitazione del trattamento a norma del paragrafo 1 è informato dal
titolare del trattamento prima che detta 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 trattamento 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 alla portabilità dei dati a norma del paragrafo 1,
l'interessato ha il diritto di ottenere la trasmissione diretta dei dati personali da un titolare del trattamento
all'altro, se tecnicamente fattibile.
3. L'esercizio del diritto di cui al paragrafo 1 del presente articolo lascia impregiudicato 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 poteri di cui è investito il titolare del trattamento.
4. Il diritto di cui al paragrafo 1 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 sensi 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'esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere al
trattamento che prevalgono sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell'interessato oppure per l'accertamento,
l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.
2. Qualora i dati personali siano trattati per finalità di marketing diretto, l'interessato ha il diritto di
opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali che lo riguardano effettuato per tali finalità,
compresa la profilazione nella misura in cui sia connessa a tale marketing diretto.
3. Qualora l'interessato si opponga al trattamento per finalità di marketing diretto, i dati personali non
sono più oggetto di trattamento per tali finalità.
4. Il diritto di cui ai paragrafi 1 e 2 è esplicitamente 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 della società dell'informazione e fatta salva la direttiva 2002/58/CE,
l'interessato può esercitare il proprio diritto di opposizione con mezzi automatizzati che utilizzano specifiche
tecniche.
6. Qualora i dati personali siano trattati a fini di ricerca scientifica o storica o a fini 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.
Articolo 77 Diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo
1. Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, l'interessato che ritenga che il
trattamento che lo riguarda violi il presente regolamento ha il diritto di proporre reclamo a un'autorità di
controllo, segnatamente nello Stato membro in cui risiede abitualmente, lavora oppure del luogo ove si è
verificata la presunta violazione.
2. L'autorità di controllo a cui è stato proposto il reclamo informa il reclamante dello stato o dell'esito
del reclamo, compresa la possibilità di un ricorso giurisdizionale ai sensi dell'articolo 78.

