INFORMAZIONI RELATIVE AL TRATTAMENTO DEI DATI - Informativa Privacy
articolo 13 Reg. UE 679/2016
Desideriamo informarLa che per le attività svolte da CATTINI & FIGLI S.R.L. INDUSTRIA
GRAFICA ETICHETTE Titolare del trattamento di dati personali a esso connesso, con sede in Via T.
Olivelli, 5 Tel.059664005 - Fax 059664529 email info@cattini-srl.com sarà necessario poter accedere a
Vostri dati personali definiti come previsto dal Regolamento UE 679/2016 art. 4. Secondo quanto previsto
dal Regolamento UE 679/2016, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, di qualità
professionale, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 679/2016, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:
I dati personali forniti sono trattati su base giuridica di cui all’art. 6 comma 1 lett. b) del Reg. UE 679/2016
per le attività di:
gestione delle attività commissionate da e/o verso CATTINI & FIGLI S.R.L. INDUSTRIA
GRAFICA ETICHETTE ( acquisto o vendita di prodotti, progettazione e stampe etichette, servizi
di stampa, assistenza tecnica, richieste commerciali, richiesta di materiale e forniture varie etc.. );
effettuazione dei pagamenti / emissione di fatture, bolle e documenti di trasporto;
tenuta della contabilità aziendale;
obblighi di legge in materia civile e fiscale;
compilazione delle anagrafiche.
Secondo quanto previsto dall’art. 6 comma 1 lett. f) del Reg. UE 679/2016 potremo trattare i dati per
interesse legittimo per le seguenti finalità:
Attività di comunicazione commerciale legata a servizi similari a quelli acquistati
Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità:
Tutte le documentazioni/ informazioni contenenti dati personali da Voi forniti sono custodite in supporto
cartaceo e/o magnetico, sono trattate in ambito nazionale e/o comunitario UE.
I dati digitali sono residenti in Italia.
I dati non saranno oggetto di trasferimento all’esterno dell’Unione Europea. Qualora per motivi tecnici o
legati a nuove piattaforme gestionali o di cloud backup dovessero essere necessari trasferimenti extra UE
saranno prese le misure di prevenzione idonee previste dagli artt. 44-45-46-47 Reg. UE 679/2016.
I vostri dati saranno trattati da soggetti autorizzati e controllati dalla CATTINI & FIGLI S.R.L.
INDUSTRIA GRAFICA ETICHETTE con l’impiego delle misure di sicurezza atte a garantire la
riservatezza del soggetto interessato cui i dati si riferiscono in modo da evitare indebito accesso a soggetti
terzi o persone non autorizzate in assolvimento alle misure di sicurezza predisposte dal Sistema di Gestione
della Privacy Aziendale.
Conserveremo le Informazioni personali fino a quando sarà necessario o consentito alla luce delle finalità per
le quali sono state ottenute. I criteri usati per determinare i nostri periodi di conservazione includono la
durata della nostra relazione continua con il cliente/fornitore e della prestazione dei nostri servizi, i nostri
obblighi legali o il fatto che la conservazione sia consigliabile o meno alla luce della nostra posizione legale
(come ad esempio per quanto riguarda le normative fiscali, per quanto riguarda i termini di prescrizione
applicabili, controversie o indagini normative).
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Il conferimento dei dati di cui ai trattamenti indicati dalla presente informativa è necessario ed il consenso
è implicito ai fini dell’esecuzione dell’incarico ed adempimenti di Legge e/o contrattuali così come prevede
il Reg. UE 679/2016 art. 6 b, pertanto l’eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe comportare la mancata
o parziale esecuzione del contratto.
Il trattamento per le attività di comunicazione commerciale diretta prevede un interesse legittimo del titolare
ai sensi del Reg. UE 679/2016 art. 6 f. In ogni momento è possibile la revoca del consenso a tale trattamento
come previsto da normativa.
I dati non saranno comunicati ad altri soggetti se non agli autorizzati al trattamento presso la nostra azienda,
ai nostri consulenti fiscali per le operazioni contabili e per la fatturazione, agli istituti di credito, ad agenzie
e/o società di trasporto e postali per la gestione degli ordini e delle commesse con il cliente, Amministrazioni
Pubbliche per gli adempimenti di Legge e ai collaboratori esterni responsabili del trattamento.
I dati potranno altresì essere comunicati ad autorità giudiziarie e/o enti istituzionali qualora ne facciano
richiesta.
I dati personali non sono oggetto di diffusione.
Non sono eseguite attività di profilazione dei dati.
Il titolare del trattamento è: CATTINI & FIGLI S.R.L. INDUSTRIA GRAFICA ETICHETTE
Via T. Olivelli, 5 Tel.059664005 - Fax 059664529
E.mail info@cattini-srl.com
P.iva / Cod. Fisc. - 01582480362

L’elenco dei Responsabili del Trattamento esterni può essere richiesto contattando il titolare del trattamento
al seguente indirizzo: info@cattini-srl.com
Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15-16-17-18-19-20-21 Regolamento UE 679/2016,
in particolare:
•
•
•
•
•
•

di accesso ai dati personali;
di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo
riguardano;
di opporsi al trattamento;
alla portabilità dei dati;
di revocare il consenso;
di proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy).
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