Gentile cliente
Gentile fornitore

Oggetto: informativa resa all’interessato per il trattamento dei dati personali
A.C.M. SRL con sede legale in GRUMELLO DEL MONTE, VIA DEI VIDETTI 52/62, Codice Fiscale 00982980161 e Partita IVA 00982980161 (in seguito, “Titolare”), in qualità di Titolare
del Trattamento, La informa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (in seguito, “GDPR”) che i Suoi dati saranno trattati con le modalità e per le finalità seguenti:
OGGETTO DEL TRATTAMENTO
Il Titolare tratta i dati personali, identificativi (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: nome, cognome, ragione sociale, indirizzo, telefono, e-mail, codice fiscale e partita iva, riferimenti bancari – in seguito, “dati
personali” o anche “dati”) da Lei comunicati in occasione della conclusione di contratti per i servizi erogati dal Titolare, della richiesta di preventivi, informazioni o iscrizione al servizio di invio di newsletter.

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
I Suoi dati personali sono trattati:
1) senza il Suo consenso espresso (art. 6 del GDPR), per le seguenti Finalità di Servizio:
concludere i contratti per i servizi erogati dal Titolare;
adempiere agli obblighi precontrattuali, contrattuali e fiscali derivanti da rapporti con Lei in essere;
adempiere agli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento, dalla normativa comunitaria o da un ordine dell’Autorità (come ad esempio in materia di antiriciclaggio);
esercitare i diritti del Titolare, ad esempio il diritto di difesa in giudizio;
2) solo previo Suo specifico e distinto consenso (art. 7 del GDPR), per le seguenti Finalità di Marketing:
inviarLe via e-mail, posta e/o contatti telefonici newsletter, comunicazioni commerciali e/o materiale pubblicitario su prodotti o servizi offerti dal Titolare e rilevazione del grado di soddisfazione sulla
qualità dei servizi;
inviarLe via e-mail, posta e/o contatti telefonici comunicazioni commerciali e/o materiale pubblicitario su prodotti o servizi offerti dalle società del gruppo;

MODALITÀ DI TRATTAMENTO
Il trattamento dei Suoi dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4 del GDPR e precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione,
modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. I suoi dati personali sono sottoposti a trattamento sia cartaceo che elettronico.

DESTINATARI DEI DATI
I suoi dati potranno essere resi accessibili per le finalità indicate a:
soci, dipendenti e collaboratori del Titolare, nella loro qualità di Responsabili, Incaricati, Amministratori dei Sistema;
società terze o altri soggetti (a titolo esemplificativo e non esaustivo, Istituti di Credito, Studi Professionali), nella loro qualità di Responsabili Esterni del Trattamento;
enti ai quali la comunicazione è obbligatoria per rispondere a precisi requisiti legislativi vigenti e cogenti;

TRASFERIMENTO DEI DATI
I dati personali sono conservati su server ubicati all’interno dell’Unione Europea. Resta in ogni caso inteso che il Titolare, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare i server anche extra-UE. In tal caso, il
Titolare assicura sin d’ora che il trasferimento dei dati extra-UE avverrà in conformità alle disposizioni di legge applicabili.

TEMPO DI CONSERVAZIONE DEI DATI
Il Titolare tratterà i dati personali per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui sopra e comunque per non oltre 10 anni dalla cessazione del rapporto per le Finalità di Servizio e per non oltre 5 anni dalla
raccolta dei dati per le Finalità di Marketing.

NATURA DEL CONFERIMENTO
Il conferimento dei dati per le Finalità di Servizio è obbligatorio: in loro assenza, non potranno essere garantiti i servizi richiesti.
Il conferimento dei dati per le Finalità di Marketing è facoltativo. Può quindi decidere di non conferire alcun dato o di negare successivamente la possibilità di trattare dati già forniti: in tal caso, non potrà ricevere
newsletter, comunicazioni commerciali e materiale pubblicitario inerenti ai servizi offerti dal Titolare.

DIRITTI DELL’INTERESSATO
Nella Sua qualità di interessato, ha i diritti di cui agli artt. 15-21 del GDPR e, precisamente, il diritto di ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento dei dati personali che la riguardano e, in tal caso,
di ottenere l’accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni:
le finalità del trattamento;
le categorie di dati personali in questione
i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati
il periodo di conservazione dei dati personali previsto
l'origine dei dati personali (se non raccolti direttamente presso l’interessato);
la logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
è diritto dell’interessato ottenere: la rettifica, l'integrazione, la cancellazione (“diritto all’oblio”), la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro Trattamento;
il diritto di inoltrare reclamo all’autorità di controllo

MODALITÀ DI ESERCIZIO DEI DIRITTI
Potrà in qualsiasi momento esercitare i suoi diritti inviando una e-mail all’indirizzo c.paola@acmdettaglidimoda.it

CONTROLLO DATI FISCALI
Con la presente richiamiamo la Sua attenzione sulla pubblicazione della legge 4 agosto 2006 n. 248, conversione con modifiche del decreto legge 4 luglio 2006 n. 223, che ha ripristinato l'obbligo della presentazione
degli allegati clienti/fornitori. In vista di tale obbligo Le saremmo grati se potesse inviare i Suoi dati fiscali corretti verificando e compilando la tabella allegata, con particolare attenzione alla compilazione del codice
fiscale se diverso dalla partita Iva.

Grumello d/M, lì 28/02/2020
Il legale rappresentante

