Informativa ex art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati personali (GDPR)
La MANNI MARMI SNC di Manni Carlo e Lorenzo informa che, la scrivente azienda è tenuta a trattare i dati
che riguardano i suoi clienti /fornitori , qualificati come "dati personali" dal Nuovo Regolamento Europeo per il
Trattamento dei Dati (GDPR) in cui è previsto che chiunque effettua trattamenti di dati personali è tenuto ad
informare il soggetto interessato in merito a quali dati vengano trattati ed a taluni elementi qualificanti il
trattamento, che deve in ogni caso avvenire in maniera lecita, corretta e trasparente, tutelando la riservatezza
e garantendo i diritti dell'interessato.
Pertanto, conformemente a quanto previsto, forniamo le seguenti informazioni:
Il Titolare del trattamento è:
MANNI MARMI SNC - Via Sempione, 26 - 21029 Vergiate (VA)
1. Finalità del trattamento
I dati personali oggetto del Trattamento e precisamente: identificativi, amministrativi, contabili e fiscali,
commerciali, direttamente riferiti dal Cliente o, i dati essenzialmente identificativi di altri interessati (quali
Collaboratori, dipendenti, referenti, ecc.), da questi comunicati in esecuzione e nello svolgimento dei rapporti
con il Titolare ed in osservanza e nel rispetto delle disposizioni in materia di trattamento e di protezione dei
dati personali, sono utilizzati dalla MANNI MARMI SNC per il perseguimento delle seguenti finalità:
1. eventuale elaborazione del preventivo
2. gestione del rapporto contrattuale sottoscritto dalle parti
3. adempimenti contabili e fiscali, previdenziali e contributivi, previsti da leggi e regolamenti
4. inserimento anagrafica aziendale Clienti/fornitori
In particolare, il Trattamento consiste nella: raccolta (ossia, nell’acquisizione del dato), registrazione (ossia,
memorizzazione del dato), organizzazione, conservazione (cartacea e/o informatica del dato), consultazione
(ossia, lettura del dato), comunicazione mediante comunicazione dei soggetti meglio indicati in seguito, uso
(impiego generico del dato).
Il conferimento dei Dati in molti casi è obbligatorio in quanto necessario per adempiere a obblighi contrattuali
e/o di natura fiscale e contabile, il rifiuto a fornirli potrebbe pregiudicare la parziale o totale esecuzione degli
obblighi derivanti dall’erogazione del servizio richiesto.
2. Modalità del trattamento – Conservazione
In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati personali può essere effettuato mediante strumenti
manuali, automatizzati, informatici, elettronici atti a gestire, memorizzare sia su supporti informatici che
cartacei che su ogni altro tipo di supporto idoneo, avendo attivato e predisposto le misure necessarie per
garantire la sicurezza dei dati e il loro trattamento con principi di liceità e correttezza.
I dati saranno conservati in quanto Cliente di MANNI MARMI SNC per un periodo massimo di 10 anni salvo
diverse indicazioni di legge.
3. Ambito di comunicazione e diffusione dei dati in nostro possesso
Per le stesse finalità individuate in relazione al trattamento, i dati potranno essere comunicati a:
− soggetti esterni in adempimento ad obblighi di legge;
− ai nostri dipendenti e collaboratori, in qualità di Incaricati del trattamento nell’ambito della normale
conduzione dell’attività operativa / gestionale;
− ai Responsabili esterni nominati dal Titolare, il cui elenco aggiornato è disponibile presso il Titolare e
comunicato ai soggetti interessati che ne facciano richiesta.
− Uffici legali/compagnie di assicurazione crediti e recupero crediti
4. Possibilità di trasferimento dei dati in un paese terzo
I dati personali non verranno trasferiti in un Paese extra UE; laddove, per subentrati motivi connessi
all’esecuzione del contratto, ovvero all’adempimento degli obblighi di legge, si rendesse necessario un
trasferimento a Paesi e/o organizzazioni extra UE, detto trasferimento avverrà nel rispetto delle condizioni
fissate dal GDPR e, se necessario, previo consenso dell’Interessato.
5.Diritti dell’Interessato

L’Interessato può ottenere dal Titolare la conferma dell’esistenza o meno dei propri dati personali e che tali
dati vengano messi a sua disposizione in forma comprensibile. L’Interessato può altresì chiedere di conoscere
l’origine dei dati, nonché la logica e le finalità su cui si basa il trattamento; di ottenere la cancellazione, nonché
l’aggiornamento.
L’Interessato può infine richiedere le misure di sicurezza adottate a tutela dei propri dati.
Le eventuali rettifiche o limitazioni o cancellazioni del Trattamento, salvo che ciò sia impossibile o implichi uno
sforzo sproporzionato, saranno comunicate dal Titolare del Trattamento a ciascuno dei destinatari a cui sono
stati trasmessi i dati personali. Il Titolare, se richiesto, potrà comunicare all’Interessato i destinatari di tali dati.
Per esercitare tali diritti Lei potrà rivolgersi in qualunque momento al "Titolare del trattamento" dei Suoi dati
personali che è MANNI MARMI SNC via Sempione n. 26, Vergiate (VA) Tel. 0331- 948659 - mail:
mannimarmisnc@virgilio.it - pec: mannimarmisnc@legalmail.it
Il Titolare del trattamento
MANNI MARMI SNC

