INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(Artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679)

La presente informativa viene resa alle persone fisiche in qualità di clienti o fornitori
nonché alle persone fisiche che operano in nome e per conto dei clienti della società
Marini Sas di Marini Claudio & C. ai sensi dell’artt. 13 e 14 del Regolamento UE 679/16.

Identità del Titolare e dati di contatto
Il Titolare del trattamento dei dati delle persone fisiche che operano in nome e per
conto dei fornitori è:
Marini Sas di Marini Claudio & C.
C.F – P.I. 01252750417
VIA MASSIMO D’ANTONA, 72
61022 TALACCHIO - VALLEFOGLIA
tel. fax 0721 - 479236
PEC: marini-infissi@lamiapec.it
e-mail: info@marini-infissi.it
sito web http://www.marini-infissi.it

Dati personali trattati

Vengono trattati i dati personali comuni forniti dall’interessato in occasione di:
- visite o telefonate;
- compilazione di moduli, cartacei o elettronici via web, di richiesta contatto, ordini
- contatti diretti a seguito di incontri, workshop, ecc.;
- richieste di offerte e preventivi
- comunicazioni e transazioni successive all’ordine.

Base giuridica del trattamento
Le attività di trattamento oggetto della presente informativa sono lecite in quanto
necessarie all’esecuzione di un contratto di cui è parte l’interessato o all’evasione di
richieste effettuate dall’interessato medesimo, incluse le attività pre e post
contrattuali ad essa implicitamente collegate.

Finalità del trattamento
I dati suindicati sono trattati per:
- acquisire dati e informazioni precontrattuali;
- gestire e controllare i rischi, prevenire possibili frodi, insolvenze o inadempienze;
- effettuare le operazioni necessarie per l’evasione degli ordini e delle altre
richieste;

- prevenire e gestire possibili contenziosi, adire le vie legali in caso di necessità;
- gestire la contabilità e gli adempimenti fiscali;
Inoltre, sono trattati dal Titolare del trattamento e dal Consulente fiscale per:
- gestire gli adempimenti di natura amministrativa, contabile, civilistica, fiscale;
- inoltrare comunicazioni di vario genere e con diversi mezzi di comunicazione
(telefono, telefono cellulare, sms, e-mail, fax, posta cartacea);
- formulare richieste o evadere richieste e proposte pervenute;
- scambiare informazioni finalizzate all’esecuzione del rapporto contrattuale, ivi
comprese le attività pre e post contrattuali.
- effettuare le operazioni necessarie per l’evasione degli ordini e delle altre
richieste

Natura Obbligatoria o Facoltativa del Conferimento dei Dati

In relazione alla tipologia di dati personali ed alle finalità della raccolta, Il
conferimento dei dati e il relativo trattamento sono obbligatori in quanto
indispensabili agli adempimenti di natura legale, fiscale e contrattuale; ne consegue
che l’eventuale rifiuto a fornirli potrà determinare l’impossibilità, totale o parziale, di
procedere all’esecuzione del contratto.

Destinatari dei dati
I dati personali delle persone fisiche trattati dal Titolare potranno essere comunicati
ai suoi collaboratori, interni o esterni ma comunque nei limiti delle finalità di
emissione di ordini o richieste di informazioni e preventivi; potranno essere
comunicati, altresì, ai soggetti legittimati ad accedervi in forza di disposizioni di legge,
regolamenti, normative comunitarie nonché a studi di commercialisti, studi di
avvocati abilitati alla professione di assistenza alle aziende e spedizionieri per le
finalità sopra indicate

Trasferimento dei dati

Il Titolare del trattamento non trasferisce i dati personali in paesi terzi o a
organizzazioni internazionali.

Conservazione dei dati
Il Titolare del trattamento tratta e conserva i dati personali per il tempo necessario ad
adempiere alle finalità indicate. Successivamente, i dati personali saranno conservati,
per il tempo stabilito dalle vigenti disposizioni in materia civilistica e fiscale.

Diritti dell’interessato
In riferimento agli artt.
15 – diritto di accesso,
16 - diritto di rettifica,
17 – diritto alla cancellazione,

18 – diritto alla limitazione del trattamento,
20 – diritto alla portabilità,
21 – diritto di opposizione,
22 diritto di opposizione al processo decisionale automatizzato
del Regolamento UE 679/16, l’interessato esercita i suoi diritti scrivendo al Titolare
del trattamento all’indirizzo sopra riportato, oppure a mezzo e-mail, specificando
l’oggetto della sua richiesta, il diritto che intende esercitare e allegando fotocopia di
un documento di identità che attesti la legittimità della richiesta.

Revoca del consenso
Con riferimento all’art. 7 del GDPR 679/16, l’interessato può revocare in qualsiasi
momento il consenso eventualmente prestato. Tuttavia, il trattamento oggetto della
presente informativa è lecito e consentito, anche in assenza di consenso, in quanto
necessario all’esecuzione di un contratto di cui è parte l’interessato (il rapporto di
fornitura di servizi).

Proposizione di reclamo

L’interessato ha il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo

Processi decisionali automatizzati
Il Titolare non effettua sui dati delle persone fisiche che operano in nome e per conto
dei fornitori trattamenti che consistano in processi decisionali automatizzati.

