INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del Regolamento 679/2016
Gentile Utente,
ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e degli art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679, i
Suoi dati e quelli delle persone fisiche che operano per Suo conto, dati da Lei forniti, formeranno
oggetto del trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e secondo i principi di
liceità, correttezza, trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti, con particolare
riferimento all’integrità, alla riservatezza, all’identità personale e al diritto di protezione dei dati
personali.
MODALITÀ E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DATI
La informiamo che i suoi dati verranno trattati per finalità strettamente connesse all’esecuzione
delle attività richieste e con il supporto dei seguenti mezzi:
• Mista - elettronica e cartacea
con le seguenti finalità:
• Adempimento di obblighi fiscali o contabili
• Attività di consulenza
• Attività commerciali e promozionali
• Elaborazione, stampa, imbustamento e spedizione delle fatture
• Erogazione del servizio prodotto
• Inserimento e aggiornamento nelle nostre anagrafiche clienti/fornitori per utilizzo e finalità
gestionali in base alle disposizioni di Legge
• Gestione del contenzioso (contratti, ordini, arrivi, fatture)
• Gestione della clientela (contratti, ordini, spedizioni, fatture, ricevute bancarie, ecc.)
• Gestione dei fornitori (contratti, ordini, spedizioni e fatture, ricevute bancarie, ecc.)
• Marketing (analisi e indagini di mercato)
• Newsletter di aggiornamento
• Programmazione delle attività (pianificazione e monitoraggio del lavoro)
• Ricerche di mercato, studi statistici e verifiche del grado di soddisfazione della clientela sui
prodotti
• Servizi di controllo interno (della sicurezza, della produttività, della qualità dei servizi,
dell'integrità patrimonio)
• Inoltrare comunicazioni di vario genere e con diversi mezzi di comunicazione (telefono,
cellulare, sms, whatsapp, email, fax, posta cartacea, ecc..)
• Formulare richieste varie o evadere richieste varie pervenute
• Scambiare informazioni finalizzate all’esecuzione del rapporto contrattuale
• Stipulare contratti
• Emettere/richiedere Offerte
L'eventuale rifiuto nel consentire il trattamento dei dati comporta l'impossibilità di usufruire del
servizio richiesto dall'utente.
BASE GIURIDICA
Il conferimento dei dati è obbligatorio per tutto quanto è richiesto dagli obblighi legali e
contrattuali e pertanto, l'eventuale rifiuto a fornirli, in tutto o in parte, può dar luogo
all'impossibilità di fornire i servizi richiesti.
La società tratta i dati degli utenti in base al consenso, ossia mediante l’approvazione esplicita
della presente policy privacy e in relazione alle modalità e finalità di seguito descritte.
CATEGORIE DI DESTINATARI
Ferme restando le comunicazioni eseguite in adempimento di obblighi di legge e contrattuali,
tutti i dati raccolti ed elaborati potranno essere comunicati esclusivamente per le finalità sopra

specificate alle seguenti categorie di interessati:
• Clienti ed utenti;
• Autorità di vigilanza e controllo;
• Enti locali;
• Imprese;
• Istituzione di formazione professionale;
• Persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, allorchè la comunicazione di dati risulti
funzionale o necessaria allo svolgimento delle nostre attività per le finalità illustrate;
• Soggetti cui la facoltà di accesso è riconosciuta da provvedimenti normativi;
• Agli istituti bancari per la gestione dei pagamenti derivanti dall’esecuzione dei contratti;
• Alle compagnie di assicurazione, riassicurazione del credito, istituti bancari, società di
leasing, società finanziarie, nell’ambito della gestione dei contratti con particolare
riferimento al finanziamento.
Nella gestione dei suoi dati, inoltre, possono venire a conoscenza degli stessi le seguenti
categorie di persone autorizzate e/o responsabili interni ed esterni individuati per iscritto ed ai
quali sono state fornite specifiche istruzioni scritte circa il trattamento dei dati:
• Ns. personale dipendente nell’ambito delle relative mansioni;
• Ai ns. collaboratori esterni coordinati e continuativi, nell’ambito delle relative mansioni;
• Ai ns. clienti;
• Al consulente amministrativo/commercialista/consulente del lavoro;
• Alla ECO TEAM SRL – altra società facente parte del ns. gruppo.
I dati non saranno oggetto di diffusione.
TRASFERIMENTO DEI DATI A PAESI TERZI
Il titolare del Trattamento non trasferisce i dati personali in paesi terzi.
IDENTITA’ DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI
Il Titolare del Trattamento dei dati è BRA-MAC SERVICE SRL Via Circonvallazione 18/20 – 12030
CASALGRASSO (CN), nella persona del suo legale rappresentante Sig. Adamo Capponi. Il
Responsabile del Trattamento dei dati è il Sig. Adamo Capponi.
PERIODO DI CONSERVAZIONE
I dati obbligatori ai fini contrattuali e contabili sono conservati per il tempo necessario allo
svolgimento del rapporto commerciale e contabile e per il conseguimento delle finalità per le
quali i dati sono raccolti, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e
minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 del Reg. EU 679/2016.
DIRITTI DELL’INTERESSATO
Ai sensi del Reg. EU europeo 679/2016 (GDPR) e della normativa nazionale, l'interessato può,
secondo le modalità e nei limiti previsti dalla vigente normativa, esercitare i seguenti diritti:
• accedere ai dati (diritto di accesso);
• richiedere la conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardano;
• conoscerne l'origine;
• opporsi al trattamento;
• ottenere la limitazione del trattamento;
• avere informazioni circa la logica, le modalità e le finalità del trattamento;
• richiederne l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione, la trasformazione in
forma anonima, il blocco dei dati trattati in violazione di legge, ivi compresi quelli non più
necessari al perseguimento degli scopi per i quali sono stati raccolti;
• nei casi di trattamento basato su consenso, ricevere i propri dati forniti al titolare, in forma
strutturata e leggibile da un elaboratore di dati e in un formato comunemente usato da un
dispositivo elettronico;
• presentare un reclamo all’Autorità di controllo (Garante della Privacy).
Per far valere i propri diritti e/o per richiedere ulteriori informazioni, l’interessato, potrà
rivolgersi al Titolare del Trattamento di BRA-MAC SERVICE SRL Via Circonvallazione 18/20 –
12030 CASALGRASSO (CN), oppure inviare una mail a officina@bra-mac.it.

