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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 
ŝŶƚĞƌĐŽƌƐĞ� ƉĞƌ� ů͛ŝŶƐƚĂƵƌĂǌŝŽŶĞ� Ğ� ů͛ĞƐĞĐƵǌŝŽŶĞ� Ěŝ� ƵŶ� ĐŽŶƚƌĂƚƚŽ͕� ŶŽŶĐŚĠ� ƉĞƌ� ů͛ĂĚĞŵƉŝŵĞŶƚŽ� Ěŝ� ŽďďůŝŐŚŝ� ůĞŐĂůŝ� Ğ� ŝů�
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 
ŵĂŶĐĂƚŽ� Ž� ŶŽŶ� ĐŽƌƌĞƚƚŽ� ĐŽŶĨĞƌŝŵĞŶƚŽ� ƉŽƚƌă� ĂǀĞƌĞ� ĐŽŵĞ� ĐŽŶƐĞŐƵĞŶǌĞ� ů͛ŝŵƉŽƐƐŝďŝůŝƚă� Ěŝ� ƐƚŝƉƵůĂƌĞ� ŝů� ĐŽŶƚƌĂƚƚŽ� Ž�
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 
ĐŽŵŵĞƌĐŝĂůŝ�Ğ�ĐŽŶƐƵůĞŶƚŝ�ĚĞů�dŝƚŽůĂƌĞ�ŝŶ�ƌĞůĂǌŝŽŶĞ�Ăůů͛Ăƚƚŝǀŝƚă�ĐŽŶƚƌĂƚƚƵĂůĞ͕�ŶŽŶĐŚĠ�ŝƐƚŝƚƵƚŝ�ďĂŶĐĂƌŝ�Ğ�ĂƐƐŝĐƵƌĂƚŝǀŝ�ƉĞƌ�ůĂ�
ŐĞƐƚŝŽŶĞ�ĚĞŝ�ƉĂŐĂŵĞŶƚŝ�Ğ�ĂĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞůůĂ�WƵďďůŝĐĂ��ŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ�ƉĞƌ�ů͛ĂĚĞŵƉŝŵĞŶƚŽ�ĚĞŐůŝ�ŽďďůŝŐŚŝ�Ěŝ�>ĞŐŐĞ͘ 

Il trasferimento di dati ǀĞƌƐŽ�ƉĂĞƐŝ�Ăů�Ěŝ�ĨƵŽƌŝ�ĚĞůů͛hŶŝŽŶĞ��ƵƌŽƉĞĂ�Ž�ǀĞƌƐŽ�ŽƌŐĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶŝ�ŝŶƚĞƌŶĂǌŝŽŶĂůŝ�ƉĞƌ�ĐƵŝ�ŶŽŶ�ğ�
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. 

�ŝƌŝƚƚŝ�ĚĞůů͛ŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚŽ͘ 

��ĚŝƌŝƚƚŽ�ĚĞůůĂ�ƉĞƌƐŽŶĂ�ĨŝƐŝĐĂ�ĐƵŝ�Ɛŝ�ƌŝĨĞƌŝƐĐŽŶŽ�ŝ�ĚĂƚŝ�ƚƌĂƚƚĂƚŝ�ŽƚƚĞŶĞƌĞ�ů͛ĂĐĐĞƐƐŽ͕�ůĂ�ƌĞƚƚŝĨŝĐĂ͕�ůĂ�ĐĂŶĐĞůůĂǌŝŽŶĞ�ĚĞŝ�ĚĂƚŝ trattati 
o altrimenti chiedere la limitazione od opporsi al trattamento, nonché chiedere la portabilità dei soli dati forniti.  È 
ŝŶŽůƚƌĞ�ĚŝƌŝƚƚŽ�ĚĞůů͛ŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚŽ�ƉƌŽƉŽƌƌĞ�ƌĞĐůĂŵŽ�ĂĚ�ƵŶ͛ĂƵƚŽƌŝƚă�Ěŝ�ĐŽŶƚƌŽůůŽ�ƋƵĂůĞ�ů͛�ƵƚŽƌŝƚă�'ĂƌĂŶƚĞ�ƉĞƌ�ůĂ�ƉƌŽƚĞǌŝŽŶĞ�
ĚĞŝ�ĚĂƚŝ�ƉĞƌƐŽŶĂůŝ͘�DŽĚĂůŝƚă�ĚĞĚŝĐĂƚĂ�Ăůů͛ĞƐĞƌĐŝǌŝŽ�Ěŝ�ƚĂůŝ�Ěŝƌŝƚƚŝ�ğ�ƵŶĂ�ĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞ�ŵĞĚŝĂŶƚĞ�ƌĂĐĐŽŵĂŶĚĂƚĂ�ƉƌĞƐƐŽ�ůĂ�
sede legale o altrimenti a mezzo e-ŵĂŝů�Ăůů͛ŝŶĚŝƌŝǌǌŽ�privacy@atomat.com 
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