
 

INFORMATIVA AI CLIENTI E FORNITORI 

(art.12 e 13 Regolamento (UE) 2016/679) 

 

Civate, Febbraio 2019 

 

Ai signori Clienti e Fornitori 

Loro sedi 

 

Tecnometal Srl con sede in Via Baselone 18, 23862 Civate (LC) e partita IVA 02133680138 in qualità di Titolare del 

trattamento ai sensi dell’articolo 4 punto 7 del Regolamento EU 2016/679, di seguito Regolamento, 

 

considerate 

• La definizione di dato personale di cui all’articolo 4 punto 1 del Regolamento; 

• La definizione di trattamento di cui all’articolo 4 punto 2 del Regolamento; 

• La definizione di limitazione al trattamento di cui all’articolo 4 punto 3 del Regolamento; 

• La definizione del ruolo di responsabile del trattamento di cui all’articolo 4 punto 8 del Regolamento; 

• La definizione di consenso di cui all’articolo 4 punto 11 del Regolamento. 

 

Con la presente Vi informiamo che nell’ambito dei trattamenti svolti da parte nostra dei Vostri dati personali sarà posta 

la massima cura nella protezione e conservazione delle informazioni al fine di garantirne, nei limiti del possibile, la 

protezione di mettere in atto nel tempo tutte le misure necessarie per rispettare le norme vigenti e future. 

Ai sensi delle disposizioni del Regolamento Vi informiamo pertanto in merito ai seguenti punti: 

 

Trattamenti 

I dati saranno trattati esclusivamente per le necessità dei rapporti precontrattuali o contrattuali o per adempiere ad 

obblighi di Legge. 

Consenso 

Ai sensi dell’articolo 6, punti b e c, del Regolamento non sarà richiesto alcun consenso ai trattamenti dei dati in quanto 

svolti nell’ambito delle attività contrattuali o in forza di Leggi nazionali o Regolamenti europei. 

Trasferimento a terzi 

I dati saranno trattati esclusivamente da incaricati interno allo scopo formati e da responsabili esterni appositamente 

nominati esclusivamente nell’ambito dei trattamenti indicati. 

Trasferimento in paesi esterni alla comunità europea 

I dati saranno trattati esclusivamente all’interno della comunità europea. 

Diritti dell’Interessato 

Lei potrà richiedere di esercitare i Suoi diritti come espressi dall’art. 15 all’art. 21 del Regolamento UE 2016/679, 

rivolgendosi al Titolare del trattamento per: 

- conoscere quali dati siano in possesso del Titolare e verificarne le modalità di trattamento; 

- chiederne la rettifica qualora non corretti; 

- richiedere la cancellazione di dati sovrabbondanti ma non di quelli richiesti per legge al Titolare; 

- limitare l’accesso dei dati, se possibile; 

- opporsi al trattamento in tutto o in parte; 

- esercitare il diritto alla portabilità se sussistono i presupposti di Legge, per trasferirli ad altro Titolare. 

Ai sensi dell’art. 34 del Regolamento sarete informati di qualsiasi violazione dei dati forniti, allorché sia grave per i Suoi 

diritti e libertà. 

Ai sensi dell’Art.77 del Regolamento potrete proporre reclamo al Garante qualora ritenga che il trattamento dei Vostri 

dati avvenga contro le disposizioni vigenti in materia. 

 

Vi ringraziamo per l’attenzione 

Tecnometal Srl 

Franco Sandionigi 


