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IMPIANTI PER LA SALDATURA
TIG – MIG – MICROPLASMA PLASMA
A BOMBARDAMENTO ELETTRONICO
E LASER

Spettabile
PIGNONE PORTORECANATI S.p.a.
Via Scossicci, 51
62017 PORTORECANATI (MC)

POSIZIONATORI – TESTE AUTOMATICHE
APPARECCHIATURE ELETTRONICHE
DI CONTROLLO DI REGOLAZIONE
ELETTRODI SPECIALI RIVESTITI
ESECUZIONE DI SALDATURE LASER E
A BOMBARDAMENTO ELETTRONICO
PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI
IMPIANTI AUTOMATICI PROGRAMMABILI
CON PLC – CN - CNC

Spett.le CLIENTE /FORNITORE
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ARTICOLO 13, D.LGS 30 GIUGNO 2003, n. 196
In osservanza delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali, ed in particolare in adempimento degli
obblighi di cui all’art.13 D.Lgs. 196/2003, Vi forniamo le dovute informazioni in ordine all’utilizzo da parte della
scrivente società dei dati personali acquisiti anche verbalmente direttamente o tramite terzi in relazione ai rapporti con
Voi intercorsi e/o a quelli che potranno essere intrattenuti in futuro.
a) Finalità del trattamento.
Il trattamento dei dati personali, anagrafici e fiscali acquisiti direttamente e/o tramite terzi dall’impresa titolare del
trattamento, ha l’esclusiva finalità di gestione degli ordinari rapporti commerciali quali la definizione, gestione ed
esecuzione dei contratti con noi stipulati, gli adempimenti di legge connessi a norme civili, contabili, fiscali e,
precisamente, la compilazione di liste anagrafiche, la tenuta della contabilità clienti/fornitori, la fatturazione, la gestione
del creditore e la soddisfazione di tutti gli obblighi previsti dalle normative vigenti. Gli indirizzi di posta elettronica da
Voi forniti potranno essere utilizzati dall’impresa per l’invio di materiale informativo e pubblicitario relativo a servizi
analoghi a quelli del rapporto commerciale in essere.
b) Modalità di trattamento.
I dati potranno venire trattati in forma cartacea o con l’ausilio di strumenti informatici, telematici e con ogni mezzo
messo a disposizione dalla tecnica e dalla evoluzione tecnologica nella osservanza di tutte le cautele necessarie a
garantire la sicurezza e la riservatezza delle informazioni.
c) Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati.
Il conferimento dei dati da parte Vostra è obbligatorio nella misura in cui essi siano necessari al nostro adempimento
agli obblighi contrattuali sopra indicati ed alle operazioni ad essi connesse comprensive degli obblighi di legge.
L’eventuale rifiuto a fornire i dati potrebbe determinare la nostra impossibilità ad adempiere ai predetti obblighi
contrattuali e legali. Il mancato conferimento, invece, di tutti i dati che non siano riconducibili ad obblighi legali o
contrattuali verrà valutato di volta in volta dalla scrivente e determinerà le conseguenti decisioni rapportate
all’importanza dei dati richiesti rispetto alla gestione del rapporto commerciale.
d) Comunicazione e diffusione.
Ferme restando le comunicazioni eseguite in adempimento degli obblighi di legge e di contratto, tutti i dati raccolti ed
elaborati potranno essere comunicati a terzi per esigenze tecniche ed operative strettamente collegate alle finalità sopra
elencate ed in particolare alle seguenti categorie di soggetti che li tratteranno solo a tali fini:
a) 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, nonché a nostra rete di agenti;
b) alle pubbliche autorità ed amministrazioni per le finalità connesse all’adempimento di obblighi legali;
c) banche, istituti finanziari o altri soggetti ai quali il trasferimento dei dati risulti necessario allo svolgimento
dell’attività della nostra azienda in relazione all’assolvimento, da parte nostra, delle obbligazioni contrattuali assunte nei
Vostri confronti.

Per le medesime finalità i dati potranno venire a conoscenza delle seguenti categorie di incaricati e/o responsabili:
addetti ufficio amministrazione, ufficio commerciale, ufficio vendite, ufficio acquisti e ufficio ricevimento e consegne
materiali.
e) Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti dell’interessato.
In relazione al presente trattamento di dati personali, ai sensi dell’art.7 del D.Lgs.196/2003:
1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non
ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
a) dell’origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’art.5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a
conoscenza in qualità di rappresentate designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L’interessato ha diritto di ottenere:
a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi uelli
di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente
trattati;
c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il
loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si
rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestatamene sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano ai fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
L’interessato potrà rivolgersi per far valere i suoi diritti alla nostra sede, in qualsiasi forma.
f) Titolare del trattamento dei dati.
Titolare del trattamento dei dati è: ALCI s.r.l. . – Via Galileo Galilei, 6 – 24036 Ponte San Pietro (BG).

