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Atomat SpA a socio unico nella qualità di Titolare del trattamento dei dati personali fornisce le seguenti informazioni 
in osservanza ai principi di correttezza e trasparenza ai propri Clienti e Fornitori. 

Oggetto del trattamento. Base giuridica e finalità. 

Atomat tratta dati anagrafici, di contatto e fatturazione riferibili ai propri Clienti e Fornitori, ivi inclusi gli indirizzi e-mail 
e i nominativi dei soggetti coinvolti nelle relazioni commerciali, ottenuti e raccolti nel corso delle comunicazioni 
intercorse per l’instaurazione e l’esecuzione di un contratto, nonché per l’adempimento di obblighi legali e il 
perseguimento del legittimo interesse consistente nella tutela dei propri diritti e nella gestione commerciale. 

I dati raccolti saranno trattati per le seguenti finalità: 

a. Esecuzione di misure precontrattuali e contrattuali 

b. Provvedere agli adempimenti di Legge 

c. Fornire assistenza post-vendita 

d. Archiviazione e conservazione 

 

Natura obbligatoria del conferimento. 

Si informa che il conferimento dei dati personali è obbligatorio per il perseguimento delle finalità dichiarate, pertanto il 
mancato o non corretto conferimento potrà avere come conseguenze l’impossibilità di stipulare il contratto o 
proseguire con la sua esecuzione. 

Modalità di trattamento. Categorie di destinatari. Trasferimenti verso paesi terzi o organizzazioni internazionali. 

Il trattamento dei dati si svolgerà con una combinazione di strumenti manuali, informatici e telematici con una logica di 
organizzazione ed elaborazione conforme alle finalità, anche con affidamento (parziale o totale) a soggetti terzi 
specificamente nominati responsabili del trattamento. È escluso un processo decisionale automatizzato e la diffusione 
dei dati. Viene garantita la sicurezza, integrità e riservatezza dei dati nel rispetto di misure organizzative, fisiche e logiche 
adeguate e revisionate periodicamente. 

I dati raccolti ed elaborati saranno comunicati entro i limiti delle finalità da perseguire anche ad aziende partner 
commerciali e consulenti del Titolare in relazione all’attività contrattuale, nonché istituti bancari e assicurativi per la 
gestione dei pagamenti e ad enti della Pubblica Amministrazione per l’adempimento degli obblighi di Legge. 

Il trasferimento di dati verso paesi al di fuori dell’Unione Europea o verso organizzazioni internazionali per cui non è 
presente una dichiarazione di adeguatezza o garanzie adeguate non potrà essere svolto senza un espresso e specifico 
consenso a tale riguardo. 

Periodo di conservazione. 

I dati raccolti ed elaborati saranno conservati entro i termini di Legge e comunque entro il termine di prescrizione 
decennale dei diritti originati in occasione del rapporto contrattuale. 

Diritti dell’interessato. 

È diritto della persona fisica cui si riferiscono i dati trattati ottenere l’accesso, la rettifica, la cancellazione dei dati trattati 
o altrimenti chiedere la limitazione od opporsi al trattamento, nonché chiedere la portabilità dei soli dati forniti.  È 
inoltre diritto dell’interessato proporre reclamo ad un’autorità di controllo quale l’Autorità Garante per la protezione 
dei dati personali. Modalità dedicata all’esercizio di tali diritti è una comunicazione mediante raccomandata presso la 
sede legale o altrimenti a mezzo e-mail all’indirizzo privacy@atomat.com 
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This Privacy Notice is a part of Atomat Privacy Policy, and provides mandatory information as required under Art. 13 of 
the EU General Data Protection Regulation (GDPR), regarding the transparency of personal data processing. The Data 
Controller connected with this Privacy Notice is Atomat SpA. 

Information collected. Lawful basis and purposes of processing activities. 

Atomat processes personal data, contact details and billing information related to Customers and Suppliers, including e-
mail addresses and names of the subjects envolved in commercial relations, for the performance of a contract for the 
purchase or supply of good or to take steps to enter into it, to fullfil legal obligations and for the purpose of legitimate 
interest of the data controller (protection of Atomat’s rights, marketing and  other  business  related matters that may 
arise). 

We use your personal data for the following purposes:  

a. Performance of contracts 
b. Fulfil legal duties 
c. After-sales services 
d. Record-keeping of business relations. 

 

Data supply. 

Due to the lawful basis for the processing, there is a contractual obligation to provide the personal data to carry out the 
abovementioned activities. Insufficient personal data can prevent the conclusion of the contract or its execution. 

Data processing operations. Transfers to Third Parties. 

The processing of personal data is performed by mixed instruments (both manual and automatic), in such conditions so 
as to be compliant with the purposes, also involving data processors. Automated decision-making activites aren’t carried 
out. Security, integrity and confidentiality are granted with appropriate technical and organisational measures. 

The recipients of personal data collected and processed are business partners, Professional counselors, banks and 
insurance companies, Government offices. 

Any transfer of personal data to a third country or an international organisation without an adequacy decision couldn’t 
be carried out without the consent of the data subject. 

2. Data retention period. 

The data collected and processed will be retained as long as necessary to comply with the Law and until the limitation 
period expiration. 

3. Rights of the data subject. 

Data subjects can exercise the right to acces, rectification, erasure, restriction, portability, and also can object to or 
restrict the processing of personal data. Data subject can also lodge a complaint with a supervisory authority (i.e. DPA). 

Data subject access requests can be made in any form, including email to the following address: privacy@atomat.com 
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