
A tutti i CLIENTI e FORNITORI 

Loro SEDI 

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL REGOLAMENTO EUROPEO 679/2016. 

La normativa sulla privacy come modificata dal Regolamento europeo 679/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati, 

nonché alla libera circolazione dei dati, tutela la riservatezza dei dati personali ed impone una serie di obblighi per chi "tratta" informazioni personali riferite ad altri 

soggetti. Tra i più importanti adempimenti che tale normativa impone c'è quello di informare gli interessati e di acquisire il loro consenso al trattamento, soprattutto 

per le attività per le quali i dati personali devono essere comunicati ad altri soggetti. Alla luce di quanto sopra, pertanto, ci pregiamo di informarvi che raccogliamo e 

trattiamo i dati concernenti la vostra lmpresa per finalità connesse alla gestione degli ordinari rapporti commerciali e, precisamente, per la compilazione delle liste 

anagrafiche, la tenuta della contabilità clienti/fornitori, la fatturazione, la gestione del credito e per la soddisfazione di tutti gli obblighi previsti dalle normative vigenti. 

Con riferimento a tali dati vi informiamo, altresì, di quanto segue: 

Finalità di trattamento: i dati potranno essere trattati in relazione: a) all'adempimento delle reciproche obbligazioni contrattuali e dei relativi oneri contabili, 

amministrativi, fiscali e civilistici previsti dalla Legge, alla richiesta o fornitura di supporto o informazioni tecniche in merito ai prodotti e servizi oggetto di rapporti 

contrattuali in essere e all'assistenza post-vendita; b) allo svolgimento di analisi di mercato e statistiche, operazioni di marketing, attività di informazione su future 

iniziative commerciali, nuovi prodotti e servizi. 

Modalità: i dati verranno trattati mediante strumenti sia informatici che manuali adottando misure idonee a garantirne la sicurezza e riservatezza. 

Diffusione e trasferimento: i dati potranno essere comunicati a terzi, esclusivamente per esigenze tecniche ed operative strettamente collegate alle finalità sopra 

enunciate ed in particolare alle seguenti categorie di soggetti: enti, professionisti, società o altre strutture da noi incaricate dei trattamenti connessi all'adempimento 

degli obblighi amministrativi, contabili e gestionali legati all'ordinario svolgimento della nostra attività economica, anche per finalità di recupero credito; i dati in 

questione potrebbero essere inoltre trasferiti all'estero e, per fini informativi, anche fuori dalla Unione europea, alle pubbliche autorità ed amministrazioni per le 

finalità connesse all'adempimento degli obblighi legali; banche, istituti finanziari, assicurazioni o altri soggetti ai quali il trasferimento dei suddetti dati risulti necessario 

allo svolgimento dell'attività della ns. azienda in relazione all'assolvimento delle obbligazioni contrattuali assunte nei Vs. confronti.  

Conferimento o rifiuto di conferimento: sia il vostro conferimento dei dati che il consenso possono essere liberamente manifestati, ma il vostro rifiuto comporterà 

l'impossibilità, da parte nostra, di dar corso a rapporti contrattuali ed altri adempimenti connessi, nonché di gestire correttamente le reciproche relazioni commerciali. 

Durata del trattamento: i dati verranno trattati per tutta la durata dei rapporti contrattuali instaurati ed anche successivamente, per un ragionevole lasso di tempo, al 

fine di consentire l'espletamento di tutti gli adempimenti di legge nonché per eventuali future finalità commerciali. 

Diritti dell'interessato: vi invitiamo ad esprimere il vostro consenso scritto al trattamento di tali dati, che sarà nostra cura effettuare nel rispetto delle norme in vigore, 

anche per quanto concerne i diritti di accesso, rettifica, all’oblio, alla limitazione di trattamento, alla cancellazione e alla portabilità (artt. 15, 16, 17, 18, 19 e 20 del 

Regolamento europeo 679/2016, di cui si riporta, di seguito una sintesi, affinché possiate acquisirne piena conoscenza).  

Titolare del trattamento: Titolare e Responsabile del trattamento dei dati è la società del Gruppo Palmieri (PALMIERI S.P.A. con sede in via Industria 58, 40041 Gaggio 

Montano (BO), Italia, ovvero PALMIERI TUNNELLING DRILLING S.R.L. con sede in via Piombinese n. 2, Z.I. Venturina, 57021 Campiglia Marittima (LI), Italia o PALMIERI 

TOOLS FORGING S.R.L. con sede in via 1° Maggio n. 112, 40046 Porretta Terme (BO), Italia). Il trattamento dei dati ha luogo presso le predette sedi nonché presso le 

altre sedi dislocate in Italia e sarà curato in modo legittimo solo da personale ad esso dedicato, debitamente formato e incaricato. 
 

Articolo 13 - Informazione e accesso ai dati personali 

In caso di raccolta di dati che vi riguardano, il titolare del trattamento deve fornirvi informazioni circa:   

 identità e contatti del titolare e del responsabile del trattamento, finalità e base giuridica del trattamento, inclusi i legittimi interessi perseguiti dal titolare del 

trattamento o da terzi, i destinatari dei dati, periodo di conservazione dei dati, l’esistenza del diritto dell’interessato di chiedere al titolare del trattamento l’accesso 

ai dati personali, la rettifica, la cancellazione,  degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguardano o di opporsi al loro trattamento, il diritto alla portabilità dei 

dati; l’esistenza del diritto di revocare il consenso e proporre reclamo.    
 

Articolo 14 - Informazioni da fornire qualora i dati personali non siano stati ottenuti presso l'interessato 

Anche qualora i dati non siano stati ottenuti presso l'interessato, il titolare del trattamento deve fornire all’interessato le informazioni sopra riepilogate.  
 

Articolo 15 - Diritto di accesso dell'interessato 

L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e di ottenere 

l'accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni: finalità del trattamento, categorie di dati personali trattati, destinatari a cui saranno comunicati i dati, in 

particolare se di paesi terzi o organizzazioni internazionali, periodo di conservazione, esistenza del diritto a rettifica e cancellazione (diritto all’oblio) o limitazione 

del trattamento. 
 

Articolo 19 - Obbligo di notifica in caso di rettifica o cancellazione dei dati personali o limitazione del trattamento 

Il titolare del trattamento comunica a ciascuno dei destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali, le eventuali rettifiche o cancellazioni o limitazioni del trattamento 

effettuate, salvo che ciò si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato. Il titolare del trattamento comunica all'interessato tali destinatari qualora 

l'interessato lo richieda. 
 

Articolo 20 - Diritto alla portabilità dei dati 

L'interessato ha il diritto di ricevere i dati personali che lo riguardano forniti a un titolare del trattamento e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del 

trattamento senza impedimenti da parte del titolare del trattamento cui li ha forniti.  


