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INFORMATIVA E CONSENSO PER CLIENTI IN ORDINE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

(ai sensi dell’art. 1 del D.lgs. n. 196/03 e dell’art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679)

Con la presente, la società GIMM SRL con sede in BRUGHERIO – Via Cadu- del Lavoro 16, legalmente
rappresentata dalla Sig.ra GASPARI CAROLINA, in qualità di -tolare del tra]amento dei da- La informa che
ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003 e dell’art 13 del Regolamento Europeo 2016/679 il tra]amento dei
Suoi da- personali e di quelli rela-vi agli addeb appartenen- alla Sua organizzazione , è svolto/sarà svolto
in esecuzione degli obblighi legali e contra]uali rela-vi al rapporto contra]uale instaurato e sarà
improntato ai principi di corre]ezza , liceità, trasparenza e riservatezza, secondo le modalità di seguito
descri]e .
FINALITA’ DEL TRATTAMENTO
I da- a Voi rela-vi, acquisi- dire]amente o tramite terzi, saranno tra]a- esclusivamente per il corre]o
svolgimento degli adempimen- contabili, ﬁscali, amministra-vi, ﬁnanziari, nonché per consen-re una più
eﬃcace ges-one dei rappor- commerciali (preven-vi/ordini, comunicazioni commerciali), alla quale il
-tolare è autorizzato ai sensi delle vigen- disposizioni di legge, quali a -tolo non esaus-vo, la conclusione di
nuovi contrab, ges-one ed esecuzione forniture, fa]urazione, recupero dei credi- ed eventuali azioni
legali.
I da3 potranno essere u3lizza3, previo suo apposito ed esplicito consenso, anche per l’invio di materiale
pubblicitario.
MODALITA’ DEL TRATTAMENTO
Il tra]amento dei da- sarà eﬀe]uato ad opera di soggeb a ciò appositamente incarica- mediante
strumen- manuali, informa-ci e telema-ci, con l’osservanza di ogni misura tecnica e organizza-va che ne
garan-sca la sicurezza e la riservatezza e sempre e soltanto per il conseguimento delle speciﬁche ﬁnalità a
cui alla presente informa-va.
NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI
Il conferimento dei da- è obbligatorio per tu]o quanto è richiesto dagli obblighi legali e contra]uali e,
pertanto, l’eventuale riﬁuto a fornirli in tu]o o in parte o a tra]arli potrà determinare l’impossibilità della
scrivente a dar corso ai rappor- commerciali in corso.
Il mancato conferimento di tub i da- che non siano riconducibili ad obblighi legali o contra]uali sarà
valutato dall’azienda di volta in volta e determinerà le conseguen- decisioni rapportate all’importanza per la
scrivente dei da- richies- e non conferi-.
AMBITO DI COMUNICAZIONE DEI DATI
I Suoi da- saranno conserva- presso la sede della Società e, ferme restando le comunicazioni eseguite in
adempimento di obblighi di legge contra]uali, saranno comunica- esclusivamente ai soli ﬁni della tutala del
credito e della migliore ges-one del rapporto commerciale a:
- Is-tu- di credito
- Avvoca-, società di recupero credi- e di assicurazione del credito
- Professionis- o consulen- esterni che collaborano con la Società
- Professionis-, società nell’ambito dell’Assistenza e consulenza in materia contabile, amministra-va
tributaria e ﬁnanziaria
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- Aziende che operano nel se]ore dei trasporPotranno inoltre venire a conoscenza dei Suoi da- personali soggeb che si occupano della manutenzione
dei sistemi informa-vi (solo in caso di malfunzionamento).
I da- personali da Lei conferi- e successivamente tra]a- per ﬁnalità sopra indicate non saranno soggeb a
diﬀusione.

DURATA DEL TRATTAMENTO
I da- raccol- verranno tra]a- per tu]a la durata del rapporto contra]uale instaurato e anche
successivamente per l’espletamento degli adempimen- di legge; comunque per un periodo non
superiore a 10 anni dalla cessazione dei rappor- commerciali

DIRITTI DELL’INTERESSATO
La informiamo che in relazione e ai da- raccol- potrà far valere i dirib all’art. 7 del Dlgs. 196/2003
e agli ar]. Da 15 a 21 del Regolamento Europeo 2016/679, tra i quali quello di conoscere, in ogni
momento, quali siano i da- conserva- presso la Società, di poter accedere agli stessi, di farli
aggiornare, integrare e rebﬁcare, di o]enerne la cancellazione e, su richiesta, la portabilità, di
chiederne la limitazione, di opporsi al loro tra]amento e di proporre reclamo all’autorità di
controllo.
I dirib di cui sopra portano essere esercita- con richiesta scri]a indirizzata la -tolare tra]amento.
Titolare del traIamento dei da- è GIMM SRL in persona del legale rappresentante, Sig.ra GASPARI
CAROLINA
Responsabile del tra]amento dei da- è GASPARI CAROLINA
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