Documento informativo ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13, Regolamento 2016/679 (UE)
Duferco Travi e Profilati S.p.a. desidera informarLa, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione dei
dati personali ("Regolamento") e all'ulteriore normativa nazionale di riferimento, sulle finalità e le modalità del trattamento dei
Suoi dati svolto in occasione della stipula ed esecuzione del rapporto contrattuale.
1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO (artt. 4 e 24 GDPR)
Il titolare del trattamento dei dati personali è DUFERCO TRAVI E PROFILATI SPA, con sede legale in Via Armando Diaz, 248 – 25010,
San Zeno Naviglio (BS), in persona del legale rappresentante pro-tempore.
2.TIPOLOGIA | FINALITÀ DEL TRATTAMENTO | BASE GIURIDICA | CONSERVAZIONE
Tipologia di dati

Il Titolare tratterà tutti i dati,
dei propri clienti e fornitori,
necessari per la corretta
stipulazione ed esecuzione del
rapporto contrattuale, in base
alle diverse finalità della quale
possano risultare coinvolti.

Finalità del trattamento
Gestione della relazione
contrattuale/commerciale
[Ad es.: soddisfacimento di
specifiche richieste del
cliente/fornitore
prima
della
conclusione
del
contratto;
conclusione,
modifiche, esecuzione del
contratto; erogazione e
gestione
dei
servizi
connessi; gestione dei
reclami, etc.].
Gestione amministrativocontabile
[Ad
es.:
fatturazione; gestione dei
pagamenti; dei ritardi; dei
mancati pagamenti; etc.]

Base giuridica

L’adempimento
di
obblighi
contrattuali e/o esecuzione di
misure precontrattuali.
Il legittimo interesse del Titolare alla
corretta gestione ed esecuzione del
contratto
e
dei
rapporti
intercorrenti.

L’adempimento degli obblighi di
legge riferito alla tenuta contabilefiscale.

Gestione degli obblighi
previsti per la salute e la
sicurezza sui luoghi di
lavoro.

L’adempimento degli obblighi di
legge a cui è soggetto il Titolare del
trattamento.
Il legittimo interesse del Titolare ad
una gestione più efficiente ed
efficace della disciplina prevista
dalla normativa in tema di salute e
sicurezza.

Esercizio e/o difesa dei
diritti in sede giudiziale e
stragiudiziale

Legittimo interesse del Titolare alla
difesa dei propri diritti ed
all’esercizio dei propri doveri.

Periodo conservazione

I dati saranno trattati per la
durata
del
rapporto
contrattuale e, dopo la sua
cessazione, fino al termine
di prescrizione dei diritti
reciprocamente sorti fra le
parti.
Nel
caso
di
contezioso giudiziale, per
tutta la durata dello stesso,
e fino al passaggio in
giudicato
del
provvedimento decisorio.

3. DESTINATARI O CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI
I dati di natura personale forniti saranno comunicati a destinatari che tratteranno i dati in qualità di responsabili (art. 28 del GDPR)
e/o in qualità di persone fisiche che agiscono sotto l’autorità del Titolare e del Responsabile (art. 29 del GDPR), per le finalità sopra
elencate. In nessun caso i dati saranno oggetto di diffusione. I dati potranno essere comunicati a destinatari appartenenti alle
seguenti categorie: - società del Gruppo; - studi professionali e consulenti nell’ambito di rapporti di assistenza e consulenza; banche / istituti di credito e similari; - società deputate all’attività di gestione del sistema informativo e delle reti di comunicazione;
- autorità competenti per adempimenti di obblighi di legge e/o di disposizioni di organi pubblici.
I soggetti appartenenti alle categorie suddette svolgono la funzione di Responsabile del trattamento dei dati, oppure operano in
totale autonomia come distinti Titolari del trattamento. L’elenco di eventuali responsabili è costantemente aggiornato e disponibile
presso la sede del Titolare del Trattamento.
4. TRASFERIMENTO DATI VERSO UN PAESE TERZO E/O UN’ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE
I dati forniti non sono, e non saranno, oggetto di trasferimento all’esterno dell’Unione Europea.
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5. NATURA DEL CONFERIMENTO E RIFIUTO
Il conferimento dei dati risulta essenziale ed obbligatorio per stipulare o dare corretta esecuzione al contratto o servizio. In
mancanza del conferimento, il Titolare non potrà dar seguito al contratto.
6. DIRITTI DEGLI INTERESSATI
Lei potrà far valere i propri diritti come espressi dagli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 del Regolamento UE 2016/679, rivolgendosi al
Titolare, scrivendo all’indirizzo e-mail privacy@duferdotp.com.
Lei ha il diritto, in qualunque momento, di chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai Suoi dati personali, la rettifica, la
limitazione del trattamento. Inoltre, ha il diritto di opporsi, in qualsiasi momento, al trattamento dei suoi dati (compresi i
trattamenti automatizzati, es. la profilazione), nonché alla portabilità dei suoi dati.
La informiamo che le richieste di cancellazione dei dati sono subordinate agli obblighi vigenti di legge e di conservazione dei
documenti che ci sono imposti da norme di legge o regolamenti.
Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo e giurisdizionale, se ritiene che il trattamento dei dati che la riguardano, violi quanto
previsto dal Reg. UE 2016/679, ai sensi dell’art. 15 lettera f) del succitato Reg. UE 2016/679, Lei ha il diritto di proporre reclamo al
Garante per la protezione dei dati personali - Garante Italiano (https://www.garanteprivacy.it/).
7. TRATTAMENTI DEI DATI DI TERZI
Il cliente/fornitore è informato che, qualora si avvalga di propri dipendenti o collaboratori (ivi inclusi eventuali subappaltatori) nel
dare esecuzione al rapporto contrattuale, i dati personali di questi ultimi potranno essere trattati dal Titolare, sempre in qualità di
titolare del trattamento, per le finalità sopra esposte, mantenendo le medesime finalità, modalità, tempi di conservazione e diritti
previsti. Il cliente/fornitore ha l’onere di informare correttamente i propri dipendenti e collaboratori in merito ai suddetti
trattamenti, anche mediante la consegna agli stessi della presente informativa.
8. MODIFICHE INFORMATIVA
Il Titolare potrebbe cambiare, modificare, aggiungere o rimuovere qualsiasi parte della presente informativa sulla privacy, in
qualsiasi momento, salvo se necessario richiederle il consenso, ove previsto. Al fine di facilitare la verifica di eventuali cambiamenti,
l’informativa conterrà l’indicazione della data di aggiornamento dell’informativa stessa.

Data di aggiornamento del documento: 14 aprile 2021
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