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INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Brivio, li 24 Maggio 2018
Oggetto: Informativa sul trattamento dei Vostri dati personali ai sensi del Regolamento U.E. 679/2016
in materia di protezione dati personali

Vi Informiamo che, per l'esecuzione dei rapporti contrattuali con voi in corso, siamo in possesso di dati
a Voi relativi acquisti direttamente e qualificati come "dati personali" dal suddetto Regolamento U.E.
Pertanto, in ottemperanza alla normativa, Vi forniamo le seguenti informazioni:
NATURA DEI DATI TRATTATI
I Vostri dati anagrafici, fiscali ed economici sono utilizzati esclusivamente per il norlame svolgimento
dei rapporti contrattuali in essere con la Vostra Società.
Non siamo in possesso di alcun Vostro dato classificabile come "sensibile" o di "natura giudiziaria".
FINALITA' DEL TRATTAMENTO
I Vostri dati vengono trattati in relazione alle esigenze contrattuali ed agli obblighi legali e fiscali legati
alla normale gestione del rapporto commerciale esistente fra le nostre Società
MODALITA' DEL TRATTAMENTO
Il trattamento dei dati avviene mediante l'utilizzo di strumenti e procedure idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato sia mediante supporti cartacei sia attraverso l'utilizzo
di strumenti elettronici.
OBBLIGO O FACOLTA' DI CONFERIRE I DATI E CONSEGUENZE DELL'EVENTUALE RIFIUTO
Il mancato conferimento da parte Vostra dei dati, comporterà l'impossibilità di proseguire il rapporto
commerciale in essere in quanto verrebbero a mancare i requisiti per adempiere agli obblighi previsti
da leggi, regolamenti e normative comunitarie
COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE
I Vostri dati potranno essere da noi trasmessi e diffusi nei seguenti termini:
- a soggetti all'interno della nostra Società che seguono i rapporti con Voi.
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- a soggetti autorizzati da disposizioni di leggi, regolamenti e normative comunitarie
- a soggetti che ne hanno necessità nello sviluppo delle loro attività (es.: Spedizionieri)
- a soggetti nostri consulenti previa nostra lettera di incarico che imponga il dovere di riservatezza
e sicurezza nel trattamento dei Vostri dati
I VOSTRI DIRITTI
I Vostri diritti sono regolati dal Regolamento U.E. e qui riassunti:
- richiedere la conferma dell'esistenza dei Vostri dati e la comunicazione intelliggibile dei medesimi, della loro origine, delle finalità e modalità del trattamento e, nel caso di trattamento con
strumenti elettronici, della logica applicata.
- richiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati non necessari
alla loro conservazione in relazione agli scopi per i quali sono stati raccolti e trattati.
- richiedere l'aggiornamento, la rettifica e l'integrazione
- opporvi in tutto od in parte, per motivi legittimi al loro trattamento ancorchè pertinenti allo scopo
della loro raccolta
- opporvi in tutto od in parte ai fini dell'invio di materiale pubblicitario o altr
Per esercitare tali diritti e per qualsiasi altra richiesta, potrete rivolgervi al titolare del trattamento dei
Vostri dati personali che è Milani Enrico S.r.L. i cui dati anagrafici risultano nell'intestazione della presente
comunicazione.
UN CORDIALE SALUTO
MILANI ENRICO S.r.L.
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