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Informativa gestione dati per clienti/fornitori
(Art. 13 del d.lgs. 196/2003 - Codice della privacy – Art. 13 del Regolamento Generale UE sulla
protezione dei dati personali n. 679/2016)
La Soc. Nadi srl. (di seguito, per brevità, “Società”), Titolare del trattamento dei dati personali ai sensi degli
articoli 4 e 28 del decreto legislativo 30 Giugno 2003, n. 196 - Codice della privacy (di seguito “Codice”) e
degli articoli 4, n. 7) e 24 del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (di seguito, “Regolamento”) informa ai sensi
dell’art. 13 del Codice e 13 del Regolamento che procederà al trattamento dei dati personali da Lei forniti nel
rispetto della normativa succitata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuta la società.
Ai sensi dell’art.4, punto 2, del Regolamento per trattamento di dati personali si intende qualsiasi operazione
o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali
o insiemi di dati personali, anche se non registrati in una banca di dati, come la raccolta, la registrazione,
l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'elaborazione, la selezione, il blocco, l'adattamento o la
modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, la diffusione o
qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione
o la distruzione.
A) Natura giuridica del trattamento
Il trattamento per finalità primaria dei Suoi dati personali, a titolo esemplificativo e non esaustivo nome,
cognome, ragione/denominazione sociale, codice fiscale, partita iva, e-mail, riferimenti bancari e di
pagamento, è obbligatorio per l’adempimento degli obblighi precontrattuali, contrattuali e fiscali derivanti dal
rapporto commerciale con lei in essere.
B) Finalità primarie del trattamento.
I dati personali sono trattati dalla Società esclusivamente per finalità strettamente connesse e strumentali
all’adempimento delle obbligazioni di natura commerciale. Nello specifico:
a) per motivazioni di tipo contabile;
b) per motivazioni di tipo fiscale;
c) per la gestione del rapporto in fase precontrattuale e contrattuale;
d) per adempiere ad obblighi previsti dalla normativa, nazionale, europea ed extraeuropea;
e) ai fini della gestione della società in modo efficiente;
f) per esercitare in sede giudiziaria i nostri diritti specificati negli accordi o contratti stipulati e in tutti i
casi previsti dalla legge.
C) Finalità di marketing.
I dati personali raccolti dalla Società, sia in modalità manuale che elettronica, potranno altresì essere trattati
per finalità promozionali inerenti la società o di società ad essa collegate.
D) Finalità promozionali dell’azienda.
Le immagini, foto e video, raccolte dall’azienda nel corso di eventi aziendali, organizzati all’interno degli
stabilimenti e non, potranno essere utilizzati dalla stessa per scopi promozionali della stessa società.
E) Modalità di trattamento.
Il trattamento sarà svolto in forma manuale (esempio: moduli e documenti cartacei) e in modalità elettronica
o comunque con l’ausilio di strumenti informatizzati o automatizzati, nel rispetto delle misure di sicurezza di
cui all’art. 32 del Regolamento e all’Allegato B del Codice (artt. 33-36 del Codice), la sicurezza e la
riservatezza ad opera di soggetti appositamente incaricati, in ottemperanza a quanto previsto dall’ art. 29 del
Regolamento.
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F) Tempi di conservazione dei dati.
Ai sensi dell’art.13, comma 2, lettera a) del Regolamento si riporta la durata di conservazione dei dati
personali raccolti: dieci anni per i documenti e relativi dati di natura civilistica, contabile e fiscale; mentre per i
restanti dati personali il periodo di conservazione avverrà nel rispetto del principio di proporzionalità e
comunque fino a che non siano state perseguite le finalità del trattamento o fino a che non intervenga la
revoca del consenso specifico. Con riferimento invece ai dati personali oggetto di trattamento per finalità di
marketing o per finalità promozionali dell’azienda gli stessi saranno conservati nel rispetto del principio di
proporzionalità e comunque fino a che non siano state perseguite le finalità del trattamento o fino a che non
intervenga la revoca del consenso specifico da parte della Società.
G) Destinatari dei dati personali per il perseguimento delle finalità primarie del trattamento
la Società potrà comunicare tali dati all’esterno a soggetti terzi cui la comunicazione sia necessaria per
l'adempimento degli obblighi in materia fiscale, contabile, previdenziale e di sicurezza sul luogo di lavoro.
Inoltre, i dati trattati potranno essere comunicati al fine del perseguimento delle finalità primarie a soggetti
che svolgono servizi connessi e funzionali alla gestione del rapporto contrattuale in essere. In particolare, i
dati trattati potranno essere comunicati ai seguenti soggetti:
• Agenzia delle Entrate;
• ISTAT;
• Altri soggetti la cui comunicazione è richiesta per il perseguimento delle finalità primarie.
H) Trasferimento all’estero dei dati
I dati da Lei forniti potranno essere trasferiti, per il perseguimento delle finalità primarie, sia in Paesi situati
nell’Unione Europea che in Paesi al di fuori dell’Unione Europea.
I) Diritti dell’interessato
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi dell’art. 7 del Codice e degli artt. 15-22 del Regolamento, il
diritto di:
• chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;
• ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le
categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di
conservazione;
• ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
• ottenere la limitazione del trattamento;
• ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso
comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza
impedimenti;
• opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing.
Per esercitare i Suoi diritti è necessario inviare un’e-mail a nadi@pec.it
L) Titolare e Responsabile del trattamento
Il Titolare del trattamento è la Soc. Nadi srl. con sede legale in Mazzo di RHO, Via risorgimento 17, 20017.
L’elenco completo dei responsabili del trattamento è disponibile tramite l’invio di una richiesta scritta
all’indirizzo e-mail nadi@pec.it
M) Modifiche e aggiornamenti
La società inoltre potrebbe apportare modifiche e/o integrazioni alla presente informativa a seguito di
eventuali successive modifiche e/o integrazioni normative. Le eventuali variazioni saranno notificate con
tempestività all’interessato, il quale potrà visionare il testo dell’informativa sul sito internet della società
www.nadi.it

