Informazioni sulla Privacy per i clienti/fornitori Art. 13 GDPR 679 /2016
Gentile interessato desideriamo informarLa che il “Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al Trattamento dei Dati Personali, nonché alla libera circolazione di tali dati” (da
ora in poi “GDPR”) prevede la tutela delle persone e di altri soggetti.
Rispetto al trattamento dei dati personali la Guerrini S.p.a in qualità di titolare del trattamento nelle persone di
Silvia Guerrini, Antonella Guerrini, Pasqualina Guerrini , legali rappresentanti dell’azienda, ai sensi dell’articolo
13 del GDPR, pertanto, Le fornisce le seguenti informazioni:
1) Identità e dati di contatto del titolare e responsabili del trattamento.
Titolare del trattamento dei dati è la Guerrini S.p.a nelle persone dei legali rappresentanti sopra elencati.
Le forniamo i dati di contatto: via DELLE FISARMONICHE n. 41/43 tel. 0717808177 n. fax 0717820949 email
- guerrini@guerrinispa.com.
Pec - guerrinispa@pecraccomandata.it.
I dati di contatto del Responsabile del Trattamento sono i seguenti: sig.ra Lorena Marinelli presso ditta
Guerrini spa, tel. 071/7808177 fax 0717820949 email - lorena.marinelli@guerrinispa.com
2) Finalità del trattamento e base giuridica:
Le informazioni oggetto della presente comunicazione riguardano tutti i dati anagrafici, fiscali e di natura
economica della Vs. Azienda raccolti sinora e acquisiti in futuro che sono necessari per lo svolgimento dei
rapporti contrattuali in essere con Voi.
Non siamo in possesso di alcun dato qualificabile come sensibile o di natura giudiziaria.
Il trattamento dei Vostri dati è finalizzato all’adempimento di obblighi legali e contrattuali derivanti dal
rapporto cliente/fornitore, agli adempimenti di legge connessi a norme civilistiche, contabili e fiscali, alla
gestione amministrativa del nostro rapporto, all’informazione e l’aggiornamento dei beni e servizi offerti, etc.
3) Gli eventuali destinatari o le eventuali categorie di destinatari dei dati personali.
Nei limiti pertinenti alle finalità di trattamento indicate, i Suoi dati potranno essere comunicati a personale
amministrativo e soggetti autorizzati con apposite lettere o nominati Responsabili dal Titolare del Trattamento.
I Suoi dati personali potranno essere comunicati alle seguenti categorie di soggetti: Ingegneri, addetti alla
produzione, Consulenti, liberi professionisti in forma singola o associata, Banche e istituti di credito,
I Suoi dati non saranno in alcun modo oggetto di diffusione.
I Responsabili e gli Incaricati del trattamento in carica sono puntualmente individuati nel Registro dei trattamenti,
aggiornato con cadenza periodica di cui si è dotata la nostra azienda ( art. 30 GDPR) . L’elenco aggiornato dei
consulenti e/o società a cui vengono affidati trattamenti di Suoi dati (o parte di essi) è disponibile presso l’Ufficio
del Responsabile del Trattamento, Lorena Marinelli.
4) Trasferimento dati all’estero.
I dati raccolti dei clienti/fornitori della Guerrini S.p.a. potranno essere oggetto di trasferimento all’estero presso la
sede dislocata della Guerrini spa situata in Slovacchia , questo in base alla natura del servizio richiesto dal
cliente in quanto la predetta società svolge specifiche lavorazioni per il settore metalmeccanico.
5) Periodo di conservazione dei dati
I dati raccolti verranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali
sono trattati (“principio di limitazione della conservazione”, art.5, GDPR) pertanto, I dati forniti per le finalità

sopra indicate saranno conservati in base alla finalità perseguita ovvero:
-

-

Finalità amministrative/contabili: per il periodo previsto dalle normative fiscali, civilistiche;
Finalità di Marketing: fino a revoca del consenso prestato, fino all’esercizio del diritto di opposizione e
comunque non oltre dieci anni dalla raccolta. I dati personali non saranno oggetto di diffusione e verranno
cancellati una volta non più necessari.
Finalità commerciali: fino alla realizzazione e fornitura del prodotto richiesto sulla base di progetti forniti
dallo stesso cliente.

La verifica sulla obsolescenza dei dati conservati in relazione alle finalità per cui sono stati raccolti viene
effettuata periodicamente.
6) Diritti dell’interessato
La informiamo che, in qualità di Interessato, ha tutti i diritti previsti dagli artt.15-16-17-18-20-21-22 del
GDPR, tra i quali:
L’interessato ha sempre diritto a richiedere al Titolare l’accesso ai Suoi dati, la rettifica o la cancellazione degli
stessi (art. 17 «diritto all’oblio). La limitazione del trattamento o la possibilità di opporsi al trattamento, di
richiedere la portabilità dei dati, di revocare il consenso al trattamento facendo valere questi e gli altri diritti
previsti dal GDPR tramite semplice comunicazione scritta al Titolare del Trattamento.
7) Diritto di proporre reclamo.
Lei ha il diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo (Garante privacy).
8) Obbligatorietà o meno del conferimento dei dati.
La informiamo che il conferimento dei dati è obbligatorio per l’espletamento degli obblighi sopra indicati nei
Suoi confronti in qualità di cliente/fornitore della Guerrini spa pertanto il mancato conferimento di tali dati
comporta l’impossibilità di assolvere gli obblighi contrattuali, fiscali, nei suoi confronti.
9) Esistenza di un processo decisionale automatizzato compresa la profilazione.
Lei non sarà oggetto di un processo decisionale automatizzato e i Suoi dati non saranno oggetto di attività di
profilazione.
10) Categorie di dati.
Dati di carattere generale relativi al cliente /fornitore ovvero dati anagrafici, fiscali e di natura economica della
Vs. Azienda raccolti sinora e acquisiti in futuro che sono necessari per lo svolgimento dei rapporti di
collaborazione e contrattuali in essere con Voi.
11) Fonte dei dati personali
I dati personali di cui la Guerrini spa sarà in possesso sono raccolti direttamente dall’interessato all’atto della
presa visione del presente documento
12) Modalità di trattamento dei dati.
I dati personali da Lei forniti, formeranno oggetto di operazioni di trattamento nel rispetto della normativa
sopracitata e degli obblighi di riservatezza cui è ispirata l’attività del Titolare del trattamento. I dati verranno
trattati sia con strumenti informatici sia su supporti cartacei sia su ogni altro tipo di supporto idoneo, nel rispetto
di adeguate misure tecniche ed organizzative di sicurezza previste dal GDPR.
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