INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (Privacy)

In materia di Tutela e Protezione dei dati personali, con riferimento all’instaurazione ed esecuzione di
rapporti contrattuali e precontrattuali tra Lei e MILANOVITI S.R.L. ed alle finalità di raccolta dei dati
personali, anche tramite il sito web www.milanoviti.it, ed al loro trattamento, MILANOVITI S.R.L., La
informa di quanto segue.
PREMESSA
Il trattamento dei dati personali da Lei forniti sarà improntato ai principi di liceità, correttezza e
trasparenza, nonché nel rispetto della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Titolare del trattamento è MILANOVITI S.R.L. che è possibile contattare anche all’indirizzo di posta
elettronica privacy@milanoviti.it.
DATI OGGETTO DEL TRATTAMENTO
La informiamo che oggetto del trattamento sono i dati personali da Lei forniti, anagrafici e fiscali, in qualità
di cliente, fornitore o potenziale cliente. Oggetto di questa informativa sono i soli dati di persone fisiche.
In alcuni casi, potranno essere acquisiti anche dati giudiziari tramite sistemi accessibili al pubblico (es.
Cerved, Camera di Commercio) o forniti dall’autorità giudiziaria competente in ottemperanza alla
normativa di legge vigente (es. comunicazioni dal tribunale competente).
FINALITA’ DEL TRATTAMENTO
I dati personali sono raccolti e trattati per:
 l’adempimento di obblighi legali derivanti dai rapporti economici tra cliente e fornitore;
 l’adempimento di obblighi contrattuali tra cliente e fornitore;
 il legittimo interesse del Titolare del Trattamento di monitorare l’andamento dei progetti e delle
attività e l’efficacia dei propri fornitori;
 la fornitura dei servizi offerti dal sito internet www.milanoviti.it e da Lei richiesti;
 la promozione di prodotti e/o servizi tramite newsletter (solo con il consenso dell’interessato).
I dati giudiziari possono essere acquisiti al fine di instaurare rapporti commerciali con soggetti solvibili
(valutazione della solvibilità ed eventuale esistenza di procedimenti giudiziari di legali rappresentanti,
titolari, amministratori) e per la gestione del contenzioso stragiudiziale e giudiziale.

MODALITA’ DI TRATTAMENTO
Le operazioni di trattamento sono attuate in modo da garantire la sicurezza logica, fisica e la riservatezza
dei suoi dati personali.
Il Titolare non utilizza in alcun modo processi decisionali automatizzati che riguardano i Suoi dati personali.
I DESTINATARI O LE CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI
I Suoi dati potranno essere comunicati in Italia ai soggetti di seguito indicati:
- istituti di credito
- società di recupero crediti
- società di informazioni commerciali
- professionisti e consulenti,
- aziende operanti nel settore del trasporto e società di recapito della corrispondenza.

TRASFERIMENTO DEI DATI IN PAESI EXTRA – UE O AD ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI
I Suoi dati non saranno da noi trasferiti in paesi esteri che si trovano al di fuori della Unione Europea,
riservandosi tuttavia la possibilità di utilizzare servizi in cloud.
TEMPO DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI
I Suoi dati verranno conservati e trattati per tutta la durata dei rapporti contrattuali instaurati e anche
successivamente per 10 anni dopo l’ultima transazione economica o la conclusione di eventuali azioni legali
e per l’espletamento di tutti gli adempimenti di legge, quantomeno fino al decorso dei termini di
prescrizione civili, penali e tributari.
Nel caso di dati per cui ha prestato il consenso per finalità commerciali e di marketing, i dati saranno
conservati fino a sua richiesta di cancellazione.
DIRITTI DELL’INTERESSATO
In qualsiasi momento Lei ha la possibilità di esercitare i seguenti diritti riconosciuti dalla legge:
 Diritto di accesso (art. 15 Reg. UE 679/2016)
E’ il diritto di ottenere dal Titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di
dati personali che la 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.
 Diritto di rettifica (art. 16 Reg. UE 679/2016):
E’ il diritto di ottenere dal Titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che la riguardano
senza ingiustificato ritardo, come pure l'integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una
dichiarazione integrativa.
 Diritto di cancellazione (art. 17 Reg. UE 679/2016).
E’ è il diritto di ottenere dal Titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che la riguardano
senza ingiustificato ritardo qualora ricorrano determinati motivi.
 Diritto di limitazione del trattamento (art. 18 Reg. UE 679/2016)
E’ il diritto di ottenere dal Titolare del trattamento la limitazione del trattamento quando ricorre una delle
ipotesi previste dall’art. 18 Reg. UE 679/16.
 Diritto di opposizione al trattamento (art. 21 Reg. UE 679/2016)
E’ il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al
trattamento dei dati personali che la riguardano. In tal caso, il Titolare del trattamento si astiene dal
trattare ulteriormente i suoi 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.
 Diritto alla portabilità dei dati (art. 20 Reg. UE 679/2016)
E’ il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati
personali che la riguardano ed 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, o su un contratto; b) il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati.
 Diritto di proporre reclamo all’autorità (Garante della Privacy)
Ai sensi dell’art. 77 Reg. UE 379/16 lei, fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, può
proporre un reclamo al Garante della Privacy qualora ritenga che il trattamento che la riguarda violi il

Regolamento UE 679/16.
 Diritto di opposizione al trattamento (art. 21 Reg. UE 679/2016)
E’ il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al
trattamento dei dati personali che la riguardano. In tal caso, il Titolare del trattamento si astiene dal
trattare ulteriormente i suoi 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.
 Diritto di revoca del consenso espresso per finalità di marketing (opt-out)
Potrà esercitare tale diritto da lei espresso mediante consenso scrivendo al seguente indirizzo email
privacy@milanoviti.it.

Per informazioni su come esercitare i sui diritti potrà scrivere all’indirizzo mail privacy@milanoviti.it.
Settimo Milanese, 24/05/2018

MILANOVITI S.R.L
Rag. Antonio Bossari
Legale Rappresentante

_______________________________________________________________________________________

Consenso per finalità di marketing
Presto il consenso per l’invio della newsletter.
CONSENSO

SI’ ___

NO___

