PRIVACY POLICY
Gentile Signore/a,
ai sensi del D.Lgs. 196/2003, sulla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, il
trattamento delle informazioni che La riguardano, sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e
tutelando la Sua riservatezza e i Suoi diritti.
In particolare, i dati idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro
genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso,
filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, possono
essere oggetto di trattamento solo con il consenso scritto dell'interessato e previa autorizzazione del Garante per
la protezione dei dati personali (articolo 26).
Ai sensi dell'articolo 13 del predetto decreto, Le forniamo quindi le seguenti informazioni.
1. Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: informatizzato.
2. Il conferimento dei dati è facoltativo e l'eventuale rifiuto non ci permetterà di dare seguito alle sue richieste.
3. I dati verranno conservati per il tempo necessario all’espletamento della sua richiesta.
4. I dati non saranno diffusi ma potranno essere comunicati ai nostri clienti presenti nel suo Paese.
5. Il titolare del trattamento è: ATOMAT S.P.A.
6. Il responsabile interno del trattamento è Ing. Fabio Martecchini
7. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'articolo 7
del D.lgs.196/2003, che per Sua comodità riproduciamo integralmente:
Decreto Legislativo n.196/2003, Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche
se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5,
comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono
venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
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a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi
quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o
successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto
riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale
adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al
diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della
raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o
per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

ATOMAT S.P.A.
l’Amministratore Delegato
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INFORMATIVA CLIENTI E FORNITORI
AI SENSI DELL’ART. 13 REG. UE 2016/679

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 email 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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