INFORMATIVA AI CLIENTI E FORNITORI

Regolamento Europeo 2016/679,
IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
INFORMATIVA AI CLIENTI E FORNITORI

Regolamento Europeo 2016/679
in materia di protezione dei dati personali

Gentile Cliente,
La GRILLI srl con sede in Via Livornese est 2 56035 Perignano PI. P.iva
01555800505, con la presente informa di aver acquisito e di custodire i Vostri
dati anagrafci / della Vostra Azienda gestendoli in qualità di titolare del
trattamento per il tramite dei propri incaricati della funzione direttiva,
commerciale, didattica, gestionale e organizzativa.

Art. 13, comma 1

a) l'identità e i dati di contatto del
titolare del trattamento e,
eventualmente, del suo eventuale
rappresentante;

Titolare del trattamento, ai sensi
dell'articolo 24 dello stesso Regolamento, è
la scrivente azienda, LA GRILLI s.r.l. via
Livornese est 2, 56035 Perignano ( PI) nella
persona del suo legale rappresentante Sig.
Daniele Grilli .

b) i dati di contatto del responsabile Responsabile addetto alla gestione dei diritti
della protezione dei dati, ove
sopra menzionati Sig. Daniele Grilli.
applicabile;

c) le fnalità del trattamento cui
sono destinati i dati personali
nonché la base giuridica del
trattamento;

Il trattamento di tali dati, e ettuato con
mezzi informatici o manuali e comunque
con l’osservanza di ogni misura cautelativa
della sicurezza e riservatezza, è fnalizzato:
1. All’adempimento di obblighi
contrattuali, contabili, civilistici e
fscali;

2. Alla gestione del rapporto
fornitore/cliente;
3. All'adempimento di disposizioni
regionali, statali, ed europee in
materia di formazione fnanziata con
risorse pubbliche o da Fondi
Paritetici;
4. Alla realizzazione di statistiche
interne mirate a rilevazioni sui
prodotti venduti;
5. Al potenziale invio di materiale
commerciale e promozionale tramite
indirizzo mail.

d) qualora il trattamento si basi
sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera
f), i legittimi interessi perseguiti dal
titolare del trattamento o da terzi;

I dati personali ed eventuali dati speciali
vengono raccolti al solo fne di instaurare un
rapporto lavorativo tra la scrivente
Amministrazione e l’interessato.

e) gli eventuali destinatari o le
categorie di destinatari dei dati
personali;

Nel massimo rispetto del segreto aziendale
e professionale, LA GRILLI s.r.l evita
accuratamente di di ondere i dati acquisiti.
Informa peraltro che:
1. i dati anagrafco-contabili sono
comunicati agli studi professionali
preposti alla gestione informatizzata
di alcune incombenze di natura
civilistico- fscale, ad eventuali Enti
pubblici o privati erogatori di
fnanziamenti o contributi nonché alle
Società di revisione e di
certifcazione, al Collegio Sindacale e
ad Istituti bancari per la gestione dei
pagamenti.
2. i dati anagrafco-contabili potranno
essere comunicati alle Pubbliche
Amministrazioni per lo svolgimento
delle funzioni istituzionali, ad
Avvocati e Studi Legali per
l'assistenza in caso di controversie in
ordine all'esecuzione del contratto.
3. I dati personali comuni possono
essere trattati dai consulenti preposti
alla manutenzione hardware e
software del sistema informatico nei
limiti e per la durata dell’assistenza
tecnica.

Tali soggetti agiranno in piena autonomia
assumendo rispetto ai dati trattati la
qualifca di “Titolari”. (l’elenco dei
nominativi sarà reso disponibile per quanti
ne volessero fare richiesta.

f) ove applicabile, l’intenzione del Attualmente, la scrivente Amministrazione
titolare del trattamento di trasferire non trasferisce suoi dati personali in paesi
dati personali a un paese terzo o a terzi.
un’organizzazione internazionale e
l'esistenza o l'assenza di una
I dati di cui sopra non vengono di usi.
decisione di adeguatezza della
Commissione o, nel caso dei
trasferimenti di cui all'articolo 46 o
47, o all'articolo 49, secondo
comma, il riferimento alle garanzie
appropriate o opportune e i mezzi
per ottenere una copia di tali dati o
il luogo dove sono stati resi
disponibili.

Art. 13, comma 2

a) il periodo di conservazione dei
dati personali oppure, se non è
possibile, i criteri utilizzati per
determinare tale periodo;

I dati personali possono essere conservati
per un periodo di tempo non superiore a
quello necessario agli scopi per i quali sono
stati raccolti e trattati. Nello specifco i dati
trattati vengono conservati per anni 10,in
seguito alla cessazione del rapporto di
lavoro.

b) l'esistenza del diritto
dell'interessato di chiedere al
titolare del trattamento l'accesso ai
dati personali e la rettifca o la
cancellazione degli stessi o la
limitazione del trattamento che lo
riguardano o di opporsi al loro
trattamento, oltre al diritto alla
portabilità dei dati;

Facciamo altresì presente che lei ha diritto,
in quanto interessato al trattamento, di
chiedere al titolare l’accesso ai suoi dati
personali, la rettifca, la cancellazione degli
stessi, la limitazione del trattamento o di
opporsi al trattamento stesso; ricordiamo
inoltre il suo diritto alla portabilità dei dati,
ad esempio nei confronti di altra Azienda
con fni similari.
I diritti di cui sopra sono esplicitamente
elencati nel Regolamento Europeo
2016/679,
all’articolo 15 - diritto di accesso
dell’interessato;

-

all’articolo 16 - diritto di rettifca;

all’articolo 17 - diritto alla
cancellazione (diritto all’oblio);
all’articolo 18 - diritto di limitazione di
trattamento;
all’articolo 19 - obbligo di notifca in
caso di rettifca o cancellazione dei dati
personali o limitazione del trattamento;
all’articolo 20 - diritto alla portabilità
dei dati;
-

all’articolo 21 - diritto di opposizione;

GRILLI s.r.l è a disposizione per fornire
qualsiasi ulteriore informazione in merito.

c) qualora il trattamento sia basato L’interessato è sempre libero di chiedere la
sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera Revoca relativa al trattamento dei propri
a), oppure sull'articolo 9, paragrafo dati, senza pregiudicare la liceità del
2, lettera a), l'esistenza del diritto di trattamento basata sul consenso prestato
revocare il consenso in qualsiasi
prima della revoca, purché tale revoca non
momento senza pregiudicare la
abbia ri essi sulla gestione del contratto di
liceità del trattamento basata sul
lavoro in essere.
consenso prestato prima della
revoca;
La Scrivente Amministrazione risponderà
positivamente alle richieste entro 90 giorni
lavorativi.

d) il diritto di proporre reclamo a
un'autorità di controllo;

L’interessato ha il diritto di proporre
reclamo all’Autorità Nazionale di Controllo,
Garante per la protezione dei dati personali,
(http://www.garanteprivacy.it/) per risolvere
qualunque contenzioso a erente alle
modalità di trattamento dei suoi dati
personali da parte della scrivente
amministrazione (articolo 77-diritto di
proporre reclamo all’autorità di controllo)

e) se la comunicazione di dati
personali è un obbligo legale o
contrattuale oppure un requisito
necessario per la conclusione di un
contratto, e se l'interessato ha
l'obbligo di fornire i dati personali

Il conferimento dei dati richiesti e/o forniti è
necessario al fne di assolvere gli obblighi di
legge derivanti dal rapporto commerciale in
essere o che andrà ad instaurarsi con l
GRILLI s.r.l eggasi fnalità 1-2-3-di cui

nonché le possibili conseguenze
sopra).
della mancata comunicazione di tali
dati;
L’eventuale rifuto a mantenere i
trattamenti in essere, impedirebbe lo
svolgimento delle attività istituzionali de
GRILLI s.r.l che, non potrebbe garantire il
proseguimento del rapporto commerciale.
Per quanto riguarda le fnalità di cui al
punto 4 e 5, conseguenza di un vostro
rifuto sarà l'impossibilità di segnalarvi
tempestivamente informazioni inerenti a
GRILLI s.r.l fnalizzati ad una costante
ricerca di miglioramento dei prodotti forniti
e di migliorare l’immagine aziendale.

f) l'esistenza di un processo
decisionale automatizzato,
compresa la proflazione di cui
all'articolo 22, paragraf 1 e 4, e,
almeno in tali casi, informazioni
signifcative sulla logica utilizzata,
nonché l'importanza e le
conseguenze previste di tale
trattamento per l'interessato.

I dati anagrafci e fscali sono raccolti presso
LA GRILLI s.r.l in formato sia elettronico che
cartaceo in archivi di pubblica consultazione
in occasione di rapporti contrattuali o
precontrattuali. I dati commerciali quali:
attività esercitata, settore merceologico,
eventuali sedi operative collegate, contatti
e mansioni aziendali relative ai dipendenti
collaboranti con GRILLI s.r.l, ed infne
Coordinate Bancarie, Legali Rappresentanti,
l’ammontare complessivo degli acquisti
conclusi in LA GRILLI s.r.l. desunti dalla
nostra banca dati compilata e integrata
dagli incaricati della scrivente
amministrazione.
I suoi dati non sono soggetti a processi
decisionali automatizzati o proflazione.

Art. 13, comma 3

3. Qualora il titolare del trattamento Il titolare del Trattamento tratterà i suoi dati
intenda trattare ulteriormente i dati per altre fnalità solo ed esclusivamente
personali per una fnalità diversa da previo ottenimento di suo consenso
informato.
quella per cui essi sono stati
raccolti, prima di tale ulteriore
trattamento fornisce all'interessato
informazioni in merito a tale diversa
fnalità e ogni ulteriore informazione
pertinente di cui al paragrafo 2.

