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Oggetto: Informativa ai Clienti e ai Fornitori a norma dell’ art. 13 D.Lgs 196/2003 ed ai sensi del Regolamento UE
(679/2016 del 27/04/2016).
In qualità di "Contitolari del Trattamento" dei dati personali, conformemente a quanto stabilito dal D.Lgs. e dal Regolamento in oggetto,
la Brovedani Group SpA e la Brovedani Spa
INFORMANO CHE:
per l’instaurazione e l’esecuzione dei rapporti contrattuali con Voi in corso, le scriventi società sono in possesso di dati a Voi relativi,
acquisiti anche verbalmente, direttamente o tramite terzi, qualificati come personali dalla Legge/Regolamento in oggetto indicati.
Con riferimento a tali dati precisiamo quanto segue:
a) Finalità e modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
I dati sono trattati in relazione alle esigenze contrattuali e ai conseguenti adempimenti di obblighi legali e contrattuali dalle stesse derivanti,
nonché per consentire una efficace gestione nell’ ambito di finalità gestionali, statistiche, commerciali, di marketing, promozionali e di
tutela del credito.
I dati vengono trattati, per tutta la durata dei rapporti contrattuali instaurati e anche successivamente per l’espletamento di tutti gli
eventuali adempimenti connessi o derivanti dalla conclusione del rapporto commerciale e comunque per non oltre 10 anni dalla cessazione
del rapporto per le Finalità di Servizio.
Il trattamento dei dati si svolgerà in forma analogica (scritta/cartacea), in forma digitale (supporti magnetici e strumenti informatici) e
comunque con l’osservanza di ogni misura cautelativa della sicurezza e riservatezza. (Art.33-34-35-36 D.Lgs 196/2003 e Art.32 Reg.UE)
b) Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati;
Il conferimento dei dati stessi è necessario per quanto è richiesto dagli obblighi legali e dalla gestione del rapporto contrattuale e, pertanto,
l’eventuale rifiuto a fornirli o al successivo trattamento potrà determinare l’impossibilità della scrivente a dar corso ai rapporti contrattuali
medesimi.
c) Conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;
Il conferimento di tutti i dati riconducibili ad obblighi legali o contrattuali è obbligatorio, mentre il mancato conferimento di tutti i dati che
non siano riconducibili ad obblighi legali o contrattuali, sarà valutato di volta in volta dalle scriventi e determinerà le conseguenti decisioni
rapportate all’ importanza dei dati richiesti per la gestione dei rapporti commerciali.
d) Soggetti o categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di
responsabili o incaricati;
I dati potranno essere trattati sia da incaricati interni che da responsabili esterni che operano di concerto con il titolare del trattamento
(ad esempio: commercialista, consulente del lavoro, consulenti, …).
I predetti dati potranno essere comunicati a società, enti, consorzi ed associazioni aventi finalità di tutela del credito, a società controllate,
controllanti o collegate, a società, enti, consorzi ed associazioni, operanti in Italia o in paesi membri UE, aventi finalità commerciali,
gestionali, a società di gestione dei sistemi informativi, a società assicurative, a società di intermediazione finanziaria, bancaria o non, di
factoring, di recupero crediti.
Nel caso di trasferimento dei dati in paesi extra UE, i Titolari assicurano sin d’ora che il trattamento avverrà in conformità alle disposizioni
di legge applicabili, previa stipula delle clausole contrattuali standard previste dalla Commissione Europea.
I Vostri dati potranno essere indicati sul sito aziendale e su materiale promozionale elaborato a cura della scrivente quale referenza.
I Vostri dati non saranno diffusi.
e) Relativamente ai dati medesimi la Vostra Società potrà esercitare i diritti previsti
dal D.Lgs.art.7 e seguenti
dal Reg.UE Art.15 e seguenti
(diritto di accesso, di rettifica, di cancellazione o limitazione, di copia, di opposizione e di portabilità dei dati)
Tali diritti potranno essere esercitati nei limiti ed alle condizioni ivi previste inviando una raccomandata a.r. all’indirizzo di uno dei Titolari
oppure una e-mail all’indirizzo: privacy@brovedanigroup.com
f) Tititolari del trattamento dei Vostri dati personali sono:
BROVEDANI SpA Via Venzone, 9 – 33078 S,.Vito al Tagliamento (PN),
BROVEDANI GROUP SpA Via Venzone, 9 – 33078 S.Vito al Tagliamento (PN)
Presso i Titolari è disponibile l’elenco aggiornato dei responsabili, degli incaricati e degli amministratori di sistema. (A.18.05)

