INFORMATIVA AI CLIENTI/FORNITORI
Regolamento UE 2016/679
Ai sensi del Regolamento UE 679 del 2016 la Alinox Verona s.r.l. in qualità di Titolare del
trattamento1 dei dati personali, è tenuta a fornire specifiche informazioni relativamente alle finalità
e modalità di trattamento dei dati, ai soggetti cui possono essere comunicati e dei diritti di cui
l'interessato gode in relazione alla gestione degli stessi.
Titolare del trattamento dei dati e contatti
Il Titolare del trattamento dei dati a cui è possibile rivolgersi per l’esercizio dei diritti di cui al punto
precedente è: Alinox Verona s.r.l., Via Valpantena, 61/D, 37142 Quinto (VR), e-mail:
inox@alinoxverona.it - PEC alinoxverona@pec.it
Categorie di dati trattati e fonte dei dati
Ai sensi dell’art. 4.1) del Regolamento UE n. 2016/679, dato personale è “qualsiasi informazione
riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»)”.
Pertanto, ai sensi della presente Informativa, per “dati” si intendono quelli anagrafici e di contatto
relativi a persone fisiche trattati dalla Società per la stipula e nel l’esecuzione del rapporto
contrattuale con i Fornitori e Clienti, ivi inclusi quelli del Fornitore/Cliente persona fisica, del legale
rappresentante del Fornitore/Cliente persona giuridica (che sottoscrive il contratto in nome e per
conto di quest’ultimo), nonché dei dipendenti / consulenti del Fornitore/Cliente coinvolti nelle
attività di cui al contratto.
Potranno inoltre essere trattati i dati personali inerenti le persone fisiche coinvolte nell’esecuzione
del contratto e relativi al rapporto contrattuale stesso. In tale ultimo caso, la fonte da cui
provengono i dati è il Fornitore/Cliente.
Finalità del trattamento e base giuridica
Categorie
Finalità
Dati
rappresentante/Titolare

Base giuridica

legale Finalità
connesse
alla Contratto e sua esecuzione
instaurazione e all’esecuzione
del contratto fra il Titolare e il
Fornitore/Cliente

Dati dei dipendenti / consulenti Finalità
connesse
alla Legittimo interesse del Titolare
del Fornitore, coinvolti nelle instaurazione e all’esecuzione
attività di cui al contratto
del contratto fra il Titolare e il
Fornitore/Cliente
Dati legale rappresentante/ Adempimenti amministrativoNecessità di adempiere a
Titolare/ dei dipendenti / contabili,
esecuzione obblighi legali cui è soggetto il
consulenti del Fornitore/Cliente, adempimenti di legge
Titolare
coinvolti nelle attività di cui al
contratto
Dati legale rappresentante/ Se necessario, per accertare, Legittimo interesse del Titolare
Titolare/ dei dipendenti / esercitare o difendere i diritti
consulenti del Fornitore/Cliente, del Titolare in sede giudiziaria
coinvolti nelle attività di cui al
contratto
Il Titolare del trattamento intenda trattare ulteriormente i dati personali per una finalità diversa da
quella per cui essi sono stati raccolti, prima di tale ulteriore trattamento, il Titolare fornirà
1Ai sensi dell’art. 4, co. 1 del Regolamento UE n. 2016/679 per “Trattamento” 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, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la
strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la
comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto
o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione.

all'interessato informazioni in merito a tale diversa finalità e ogni ulteriore informazione pertinente.
Profilazione
Il Titolare non utilizza processi automatizzati finalizzati alla profilazione.
Modalità di trattamento: come sono trattati i dati personali
I dati verranno trattati sia con modalità manuali che informatiche con l’ausilio di strumenti elettronici
e memorizzati sia su supporti informatici che su supporti cartacei che su ogni altro tipo di supporto
idoneo, nel rispetto delle misure minime di sicurezza (art. 32 del Regolamento UE n. 2016/679).
Natura del conferimento e conseguenze di eventuali rifiuti
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 per l'azienda
di dare esecuzione al contratto o di svolgere correttamente tutti gli adempimenti, quali quelli di
natura retributiva, contributiva, fiscale e assicurativa, connessi al contratto.
Tempi di conservazione dei dati
Nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art.
5 Regolamento UE n. 2016/679 2016/679, i dati personali saranno conservati per il periodo di
tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati.
Saranno conservati e trattati in costanza di contratto e, dopo la cessazione, per al più 10 anni. Nel
caso di contenzioso giudiziale, i dati saranno conservati per tutta la durata dello stesso, fino
all’esaurimento dei termini di esperibilità delle azioni di impugnazione.
Ambito di comunicazione e diffusione – categorie di destinatari (chi può accedere ai dati
personali)
Non è prevista nessuna forma di diffusione (portare a conoscenza i dati ad un numero indefinito di
soggetti) dei dati dell'interessato.
Possono venire a conoscenza dei dati dell'interessato, in qualità di autorizzati al trattamento, il
personale dipendente ed eventuali collaboratori del Titolare, esclusivamente in relazione alle
mansioni da loro svolte ed alle finalità sopra espresse.
Potranno inoltre venire a conoscenza dei dati personali dell'interessato, in qualità di Responsabili
esterni, alcune specifiche categorie di soggetti esterni al Titolare, sempre per finalità connesse con
l’esecuzione del rapporto contrattuale in essere.
Rientrano tra queste categorie, ad esempio:
- clienti/fornitori (in stretta correlazione all'instaurazione ed evasione di specifici contratti);
-studi di commercialisti, centri elaborazioni dati amministrativi e contabili in relazione alla tenuta
delle scritture societarie, tenuta di bilanci, elaborazioni contabili, fatturazione elettronica, etc..;
- istituti di credito, istituti finanziari per la gestione dei pagamenti,
- società di manutenzione hardware e software, in relazioni alle necessarie
manutenzioni,miglioramenti etc delle infrastrutture e dei sistemi di archiviazione del Titolare,
- professionisti, intermediari assicurativi, consulenti o società di servizi che operino per conto del
Titolare ai quali la comunicazione dei dati risulti necessaria o sia comunque funzionale alla
gestione del rapporto contrattuale con i clienti/fornitori;
- soggetti ai quali la facoltà di accedere ai dati sia riconosciuta da disposizioni di legge o normative
regolamentari o comunitarie.
Luogo di trattamento e trasferimento dei dati a paese terzo
La gestione e la conservazione dei dati personali avverrà su server ubicati all’interno dell’Unione
Europea.
I dati non saranno oggetto di trasferimento al di fuori dell’Unione Europea.
Resta in ogni caso inteso che il Titolare, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare
l’ubicazione dei server in Italia e/o Unione Europea e/o Paesi 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 stipulando, se necessario, accordi che garantiscano un livello di protezione
adeguato e/o adottando le clausole contrattuali standard previste dalla Commissione Europea.

I diritti dell'interessato
In relazione al trattamento dei dati personali, in ogni momento l'interessato potrà esercitare,
secondo gli artt. 15, 16, 17, 18 e 21 del Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di:
- accesso ai dati che lo riguardano, rettifica di quelli inesatti, integrazione di quelli incompleti,
cancellazione, limitazione;
- portabilità, ossia di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo
automatico i dati, nonché, se tecnicamente fattibile, di trasmetterli ad altro Titolare senza
impedimenti nel caso in cui siano presenti le condizioni per l’esercizio del diritto alla portabilità di
cui all’art. 20 del Regolamento UE n. 2016/679 (il trattamento sia basato sul consenso ai sensi
dell’art. 6.1 lett. a) o art. 9.2, lett. a) o sul contratto ai sensi dell’art. 6.1, lett. b) del Regolamento UE
n. 2016/679 e sia effettuato con strumenti automatizzati).
Gli interessati hanno diritto di opporsi, per motivi connessi alla propria situazione particolare, al
trattamento per il perseguimento delle finalità fondate sul legittimo interesse della Società.
Tali diritti possono essere esercitati, scrivendo al Titolare ai dati di contatto della sede legale.
Gli interessati hanno altresì il diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo competente ai
sensi dell’art. 77 del Regolamento UE n. 2016/679 (in particolare, nello Stato membro in cui risiede
abitualmente o lavora o nel luogo in cui si è verificata la presunta violazione).

