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Informativa trattamento della privacy

Data - Date

25.05.2018

A tutti i clienti
A tutti i fornitori

Informativa sul Trattamento dei Dati Personali
Nobel srl, con sede operativa in via Galileo Galilei 5, Segrate (MI), C.F. e P.I.: IT
08829620155, (in seguito, “Titolare”), in qualità di Titolare del Trattamento, La informa ai sensi del
Regolamento UE n° 2016/679 (in seguito, “GDPR”) che i Suoi dati saranno trattati con le modalità e
per le finalità seguenti:

1.

Base Giuridica del Trattamento

Il trattamento è necessario per la gestione di contratti con Lei in corso; a tali fini il Titolare è
in possesso di Suoi dati qualificati come dati personali ai sensi del GDPR (ad esempio, nome,
cognome, ragione sociale, indirizzo, telefono, e-mail, riferimenti bancari e di pagamento – in
seguito, “dati personali” o anche “dati”) da Lei comunicati in occasione della conclusione di contratti
per i servizi al Titolare, anche in sede precontrattuale.
In conformità alle condizioni previste dall'art. 6, par. 1, lett. b), c), d), e) GDPR, La informiamo
che il conferimento dei Suoi Dati è volto al perseguimento delle finalità di cui al punto 2) che segue.

2.

Finalità del Trattamento

M3.6-r5

I Suoi dati personali sono trattati anche senza il Suo consenso espresso (art. 6 lett. b), e), f)
GDPR), per le seguenti Finalità:
•
concludere i contratti per le prestazioni rese al Titolare finalizzate all’erogazione di servizi o
alla vendita di prodotti
•
adempiere agli obblighi precontrattuali, contrattuali e fiscali derivanti da rapporti con Lei in
essere
•
adempiere agli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento, dalla normativa comunitaria
o da un ordine dell’Autorità (come ad esempio in materia di antiriciclaggio)
•
esercitare i diritti del Titolare, ad esempio il diritto di difesa in giudizio;

sede legale: via dell'Unione 3, Milano
C.C.I.A.A. 1250687 - EXPORT MI 044905 - Reg. Trib. Milano nº 272528 vol.7032 fasc.28
società a responsabilità limitata - cap. soc. € 99.000 i.v. - C.F. e P.I. : IT 08829620155

r0.
pag. 1 / 3

Informativa trattamento della privacy

3.

pag. 2 / 3

Modalità di Trattamento

Il trattamento dei Suoi dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art.
4 n. 2 GDPR e precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione,
elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco,
comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati.
I Suoi dati personali sono sottoposti a trattamento sia cartaceo che elettronico e/o
automatizzato.
Il Titolare tratterà i dati personali per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui
sopra e comunque per non oltre 10 anni dalla cessazione del rapporto instaurato in relazione alle
finalità di Servizio\fornitura erogato dal fornitore.

4.

Accesso ai Dati

I Suoi dati potranno essere resi accessibili per le finalità di cui al punto 2) della presente
informativa:
• a dipendenti del Titolare nella loro qualità di incaricati e/o responsabili interni o esterni del
trattamento e/o amministratori di sistema
• a società terze o altri soggetti (a titolo indicativo, istituti di credito, società di factoring, studi
professionali, consulenti, società di assicurazione per la prestazione di servizi assicurativi

5.

Comunicazione dei Dati

Senza la necessità di un espresso consenso (art. 6 lett. b), c) ed f) GDPR), il Titolare potrà
comunicare i Suoi dati per le finalità di cui all’art. 2.A) a Organismi di vigilanza, Autorità giudiziarie,
a società di assicurazione per la prestazione di servizi assicurativi, nonché a quei soggetti ai quali la
comunicazione sia obbligatoria per legge per l’espletamento delle finalità dette. Detti soggetti
tratteranno i dati nella loro qualità di autonomi titolari del trattamento.
I Suoi dati non saranno diffusi.

6.

Natura del Conferimento dei Dati e Conseguenze del Rifiuto di
Rispondere

Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 2) è obbligatorio. In loro assenza, non
potremo garantirle le prestazioni contrattuali del punto 2).

7.

Diritti dell’interessato
Nella Sua qualità di interessato, gode dei seguenti diritti:
• diritto di acceso e copia (Art. 15 Reg. UE 2016/679): ottenere la conferma dell'esistenza o
meno di dati personali che La riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione
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in forma intelligibile, le finalità del trattamento, le categorie di dati, i destinatari a cui sono stati
o saranno cominicati, il periodo di conservazione, le informazioni disponibili circa la loro origine
e acquisizione qualora i dati non siano raccolti o conferiti direttamente dall’interessato,
l’esistenza di un eventuale processo di trattamento e profilazione automatizzato, le garanzie e le
modalità di un eventuale trasferimento dei dati ad un paese terzo o a un’organizzazine
internazionele a norma dell’Art.46 Reg. UE 2016/679. Ottenere copia dei dati stessi
eventualmetne con addebito dei costi relativi per più richieste
• diritto di rettifica e cancellazione (Artt. 16 e 17 Reg. UE 2016/679): ottenere la rettifica
ovvero l’integrazione dei dati personali inesatti, nonché la cancellazione dei dati senza ritardo
ingiustificato, con limitazione del trattamento nelle more dell’istruttoria
• diritto di portabilità dei dati (Art. 20 Reg. UE 2016/679): ottenere in formato intellegibile
anche telematico i dati personali ovvero la trasmissione ad altro titolare del trattamento senza
impedimenti salvo che per ragioni di impossibilità tecnica ed oggettiva
• diritto di di opposizione e revoca del consenso (Artt. 7 e 21 Reg. UE 2016/679): opporsi e
revocare il consenso in qualsiasi momento al trattamento dei dati, salva la sussistenza di motivi
legittimi cogenti prevalenti su interessi, diritti e libertà dell’interessato come per l’accertamento,
l’esercizio o la difesa in sede giudiziaria
• diritto di reclamo all’autorità di controllo (Art. 77 Reg. UE 2016/679): proporre reclamo
all’Autorità di controllo competente in caso di violazione delle relative disposizioni
• diritto al risarcimento del danno (Art. 82 Reg. UE 2016/679): ottenere il risarcimento del
danno
• diritto alla notifica di violazione dei dati (Art. 34 Reg. UE 2016/679): qualora la violazione dei
dati personali presenti un rischio elevato per i diritti e le libertà delle peronse fisiche, senza
ingiustificato ritardo.

8.

Modalità di Esercizio dei Diritti
Potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti indicati nel paragrafo 7 inviando:

9.

•

una raccomandata a.r. a Nobel SRL, via Galileo Galilei 5, 20090 Segrate (MI);

•

una e-mail all’indirizzo nobel@nobel.srl

Titolare, Responsabile e Incaricati

Il Titolare del trattamento è Nobel SRL (C.F./P.I IT 08829620155), con sede operativa in via
Galileo Galilei 5, 20090 Segrate (MI); tel. 02 28 27 968; e-mail nobel@nobel.srl.
Il Responsabile del trattamento può essere contattato presso Nobel Srl, via Galileo Galilei 5,
20090 Segrate (MI); tel. 02 28 27 968; e-mail nobel@nobel.srl.
L’elenco aggiornato dei responsabili e degli incaricati al trattamento è custodito presso la
sede operativa del Titolare del trattamento.

