TEXTILE MACHINERY – DIVISIONE TESSILE

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e art. 13 e 14 del GDPR UE 2016/679

Gentile Cliente/Fornitore
Desideriamo fornire alcune necessarie informazioni circa le modalità e finalità relative al trattamento dei
Suoi dati personali: il conferimento dei dati a COMETA Srl è un adempimento indispensabile per
l’esecuzione del contratto/mandato. Ove pertanto rifiutaste di fornire i dati necessari, il contratto/mandato
non potrà avere corso o si intenderà immediatamente risolto per Suo fatto e colpa.
1. Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento dei dati è la Società COMETA Srl, con Sede Legale e operativa in corso Roma
n. 128, 27024 Cilavegna (PV) P. IVA e C.F. 02598080188 – tel. 0381-969592,
Eventuali richieste di informazioni e/o chiarimenti potranno essere effettuati inviando una mail
all’indirizzo: cometa@cometaitaly.it
2. Finalità del trattamento
I dati personali sono trattati nell’ambito della normale attività della società per finalità amministrative
collegate allo svolgimento della fornitura di beni o servizi:
- Adempimento di obblighi fiscali o contabili
- Gestione della clientela (contratti, ordini, spedizioni, fatturazioni, controllo di affidabilità e solvibilità)
- Gestione dei fornitori (contratti, ordini, consegne, fatture)
- I dati personali saranno conservati per il tempo necessario ad esplicare le finalità sopra riportate
nel rispetto dei termini di legge. La conservazione potrà avvenire mediante:
Memorizzazione all’interno di sistemi hardware del titolare del trattamento
Archiviazione a norma del Codice dell’ Amministrazione Digitale; in tal caso il Titolare ricorrerà
esclusivamente a soggetti accreditati

3. Modalità del trattamento
I dati personali verranno trattati in forma cartacea, informatizzata e telematica ed inseriti nelle pertinenti
banche dati cui potranno accedere gli interessati al trattamento dei dati.
Il trattamento potrà anche essere effettuato da terzi che forniscono specifici servizi elaborativi,
amministrativi o strumentali necessari per il raggiungimento delle finalità di cui sopra.
Tutte le operazioni di trattamento dei dati sono attuate in modo da garantire l’ integrità, la riservatezza e la
disponibilità dei dati personali.
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4. Destinatari o categorie di destinatari ai quali i dati personali possono essere comunicati
In relazione alle finalità indicate al punto 2 i dati potranno essere comunicati ai seguenti soggetti:
- Dipendenti
- Istituti bancari per la gestione di incassi e pagamenti
- Consulenti e commercialisti
- Aziende di servizio
- Collaboratori esterni
- Agenti, rappresentanti
- Società e studi legali per la tutela dei diritti contrattuali
- Agenzia delle entrate

5. Processo decisionale automatizzato e profilazione
Il trattamento dei dati non avviene:
- Con l’ausilio di processi decisionali automatizzati
- Con l’utilizzo di tecniche di profilazione

6. Diritti dell’interessato
L’interessato ha diritto di ottenere dal Titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un
trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso ha il diritto di:
- Ottenere l’accesso ai dati personali, chiedere la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la
limitazione del trattamento dei dati che lo riguardano, di opporsi al loro trattamento
- Di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati
personali che lo riguardano ed ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro Titolare del trattamento
(portabilità dei dati)
- Revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata
sul consenso prestato prima della revoca
- Proporre reclamo all’autorità di controllo Garante Privacy:
In ogni momento l’utente potrà esercitare i propri diritti di cui al Regolamento Europeo dal art: 15 al 22,
rivolgendosi al Titolare dei dati inviando una mail a cometa@cometaitaly.it

Cilavegna, 01/11/2020
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