Informa(va sul tra/amento dei da( personali
(Regolamento UE 679/2016 - Art. 13 e modiﬁche approntate alla
norma@va nazionale rela@va alla protezione delle persone ﬁsiche con
riguardo al traEamento di da@ personali nonché alla libera circolazione di
tali da@ (Ex. D.Lgs n.101 del 10 agosto 2018))

TRE EMME Import-Export Srl, con sede legale/opera9va in Via Emilia, n. 830, Int. I – 55047 Seravezza (LU),
C.F. / P.IVA 01072510462, informa di essere Titolare del traRamento, ai sensi degli ar9coli 4, n. 7) e 24 del
Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 e alle modiﬁche approntate sulla norma9va nazionale
rela9va alla protezione delle persone ﬁsiche con riguardo al traRamento di da9 personali, nonché alla libera
circolazione di tali da9 (Ex D.Lgs n.101 del 10 agosto 2018) e che i da9 verranno traRa9 per le seguen9
ﬁnalità, in via manuale e/o con il supporto di mezzi informa9ci e/o telema9ci. I Suoi da9 personali saranno
traRa9 in modo lecito e secondo correRezza per la ges(one fornitori e il rapporto di collaborazione e
servizio. In un’o\ca di assoluta trasparenza, l’Azienda informa l’interessato che i da9 saranno raccol9 e
successivamente traRa9 secondo base giuridica a seguito riportata.
L’Azienda procederà comunque tempes9vamente alla rimozione e cancellazione dei da9 dai database
u9lizza9 qualora richiesto dall’interessato. La base giuridica del traRamento dei Vs. da9 personali si fonda su
norme provenien9 dal diriRo dello Stato Membro a cui è soggeRo il Titolare del TraRamento ed è rela9va
all’esecuzione delle operazioni commerciali, vale a dire gli obblighi contraRuali (considerando 44, ar9colo 6,
paragrafo 1, leRera b) e/o adempimen9 a obblighi legali ai quali è soggeRo il Titolare del TraRamento
(ar9colo 6, paragrafo 1, leRera c).
I Vs. da9 potranno essere comunica9 inoltre a seguito di ispezioni o veriﬁche (qualora richies9), a tu\ gli
organi ispe\vi prepos9 a veriﬁche e controlli ineren9 la regolarità degli adempimen9 di legge. I Vs. da9
potranno essere comunica9 inoltre al/alla Commercialista, a Studi di Consulenza, ad Avvoca9, a Is9tu9
bancari, ad altri clien9 e fornitori, al Tecnico Informa9co, al gestore del form di contaRo presente sul Sito
Internet e a tu\ quei sogge\ per cui risul9 necessaria la comunicazione al ﬁne di adempiere a obblighi
legali e/o adempimen9 amministra9vi e ﬁscali.
I da9 personali conferi9 potranno anche essere trasferi9 al di fuori dello spazio comunitario e memorizza9
nei sistemi informa9ci degli hos9ng di posta eleRronica e del sito internet.
L'eventuale riﬁuto di conferire i Suoi da9 comporta l'impossibilità ad adempiere alle ﬁnalità sopra citate.
Ai sensi dell’ar9colo 13 del Regolamento, si informa l’interessato che egli ha diriRo di oRenere la conferma
dell'esistenza o meno di da9 personali che lo riguardano e la loro comunicazione in forma intelligibile,
l’accesso a ques9 e il diriRo alla portabilità dei da9 nei casi previs9. Inoltre l’interessato ha diriRo di
richiedere la cancellazione e la limitazione del traRamento dei propri da9: si informa quindi che a seguito
della ricezione di tale richiesta l’azienda procederà tempes9vamente alla rimozione e cancellazione dei da9
u9lizza9 (solo nei casi in cui non vi sia incompa9bilità con la Norma9va Nazionale applicabile).
L’interessato inoltre ha diriRo di richiedere al Titolare del TraRamento l’iden9ﬁcazione dei sogge\
des9natari dei da9 e di proporre un reclamo al Garante per la protezione dei da9 personali, seguendo le
procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web uﬃciale dell’Autorità su www.garanteprivacy.it.
L’esercizio dei diri\ non è soggeRo ad alcun vincolo di forma ed è gratuito inviando una mail a all’indirizzo
treemme@treemmesrl.eu
Con riferimento ai da9 personali oggeRo di TraRamento gli stessi saranno conserva9 nel rispeRo del
principio di proporzionalità.
Il Titolare traRerà i da9 personali per il tempo necessario per adempiere alle ﬁnalità di cui sopra e
comunque per non oltre 10 anni così come previsto dall’art. 2220 del Codice Civile.
Il Titolare del traRamento è TRE EMME Import-Export Srl, con sede legale/opera9va in Via Emilia, n. 830,
Int. I – 55047 Seravezza (LU).
Il Responsabile del traRamento è il Sig. Marco Alberto Landi.

Rag. Sociale/interessato_______________________________________
dichiara
di aver letto e compreso in ogni suo punto l’informativa che è stata sottoposta alla sua attenzione per il
trattamento dei dati personali e/o particolari indicati.

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(Art. 7 Regolamento UE n. 679/2016)
In relazione all'informa9va fornita ai sensi dell'art.13 del Regolamento 679/2016 e alle modiﬁche
approntate alla norma9va nazionale rela9va alla protezione delle persone ﬁsiche con riguardo al
traRamento di da9 personali nonché alla libera circolazione di tali da9 (Ex. D.Lgs n.101 del 10
agosto 2018) e nell’ambito delle ﬁnalità sopra indicate, La preghiamo di voler esprimere il Suo
consenso in merito a:
1. il traRamento dei Suoi da9 personali iden9ﬁca9vi nelle modalità e per le ﬁnalità indicate
nell’informa9va
□ Consento il traRamento □ Non consento
2. la comunicazione dei Suoi da9 personali agli eventuali sogge\ esterni indica9 nell’informa9va
ricevuta.
□ Consento il traRamento □ Non consento

FIRMA

