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OGGETTO: INFORMATIVA EX ART. 13 REGOLAMENTO UE 2016/679 –

La informiamo con la presente che il Regolamento UE 2016/679 disciplina il trattamento dei dati personali riferiti
a persone fisiche.
Ai sensi del Regolamento indicato, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza
e tutela dei Vostri dati personali e dei Vostri diritti.
La scrivente comunica che per la valutazione del preventivo e per fornire risposte alla vostra richiesta di
informazioni è necessario il trattamento dei dati qualificati come personali dal Regolamento predetto.
Ai sensi dell’art. 13 del GDPR, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:
Finalità e modalità del trattamento dei dati
I Suoi dati saranno trattati esclusivamente per le seguenti finalità:
- per lo svolgimento dell’attività richiesta tramite il nostro sito;
- per l’attuazione delle procedure necessarie a tutti gli adempimenti commerciali, amministrativi, fiscali e
tributari imposti dalle normative vigenti che si rivelassero necessarie per l’espletamento di quanto indicato al
punto precedente.
Il trattamento dei dati personali sarà effettuato tramite supporti cartacei ed informatici dal titolare, dal responsabile
e dagli incaricati con l’osservanza di ogni misura cautelativa, che ne garantisca la sicurezza e riservatezza.
All’interno dell’organizzazione non esistono procedure legate a trattamenti automatizzati.
Natura della raccolta dei dati e conseguenze di un eventuale mancato conferimento
Costituiscono oggetto di trattamento i Suoi dati personali e i dati personali relativi ad eventuale personale
impiegato presso la Vostra società inerenti lo svolgimento e la gestione dei rapporti commerciali in essere.
Il loro eventuale mancato conferimento potrebbe comportare l’impossibilità da parte nostra di adempiere agli
obblighi contrattuali.
Si precisa che il conferimento di alcuni dati come ad esempio :ragione sociale, sede legale, eventuali sedi
secondarie, codice fiscale e Partita Iva, riferimenti bancari, ecc. è obbligatorio in quanto previsto dalla Legge.
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Comunicazione e diffusione dei dati
I suoi dati personali richiesti e da lei comunicati sono raccolti e trattati al fine di soddisfare le sue espresse richieste
e non verranno in nessun caso e a nessun titolo ceduti a terzi.
Diritti dell’interessato
Gli "interessati", ovvero le persone fisiche, le persone giuridiche, gli enti o le associazioni, cui si riferiscono i
dati hanno il diritto, in qualunque momento, di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei medesimi dati e di
conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, di
riceverne copia dei dati da lei forniti e chiedere che tali dati siano trasmessi ad un altro titolare del trattamento.
Ai sensi del medesimo articolo, gli interessati hanno altresì il diritto di chiedere la cancellazione, la
trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati che li riguardano, trattati in violazione di legge, nonché di
opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento, inviando opportuna e giustificata comunicazione.
Se desidera avere maggiori informazioni sul trattamento dei Suoi dati personali o se desidera revocare il consenso
al loro trattamento, può inviare una raccomandata A/R o tramite PEC ai rispettivi recapiti indicati nella presenta
informativa, rimane comunque diritto dell’interessato contattare il Garante della Privacy: http://www.garanteprivacy.it/.
Periodo di conservazione dei dati
I dati vengono trattati e conservati per un periodo di cinque anni.
In caso di avvio di un rapporto commerciale i termini indicati nella presente informativa saranno sostituiti da
quanto espressamente indicato nell’apposita informativa rilasciata alla nostra clientela.
Titolare del trattamento
Il titolare del trattamento è Esse A 3 s.r.l. con Sede Legale a Bergamo- Via Ambiveri 25 e Sede Operativa a
Basiano (MI) – Via U. Foscolo 3/F.
TEL. 02/95761944-FAX 02/95761944 – PEC: essea3@legalmail.it
Basiano, 22 Maggio 2018
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