Infformativ
va per cllienti e fornitorri, anchee potenziali
ed altri contattti per co
omunicazioni d
di lavoro
o
artt. 13‐14 del Reg.to UE 201
16/679
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FINALIITA' E BASI
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L’informativa è un obbligo generalee che va ade
empiuto prim
ma o al masssimo al mom
mento di darre
r
direttta di dati peersonali. Nel caso di datti personali nnon raccolti direttamentte
avvio alla raccolta
presso l’intteressato, l’in
nformativa vva fornita en
ntro un term
mine ragionevvole, oppure
e al momentto
della comu
unicazione (n
non della reegistrazione) dei dati (a terzi o all’iinteressato).. Ai sensi deel
Regolamen
nto Generale
e per la Prootezione dei Dati perso
onali delle ppersone fisicche (GDPR –
Reg.(UE)20
016/679), la scrivente oorganizzazion
ne, titolare del trattameento, inform
ma di quanto
segue:
I dati perso
onali in possesso della sccrivente organizzazione sono raccoltti direttamen
nte presso gli
g
interessati e da loro dirrettamente e liberamentte forniti e prresso terzi (ees. in interne
et, da pubblicci
registri, eccc.).
Tali inform
mazioni riguardano dati aanagrafici, di
d contatto, recapiti, num
meri di teleffono, indirizzzi
postali ed email.
e
Gli interessati vannno intesi co
ome terzi identificati e iidentificabili aventi caussa
con la scriivente o con
n una contrroparte conttrattuale anche potenziiale, quali ad
a es. clientti,
fornitori, partner, pubb
bliche amminnistrazioni, associazioni,
a
ecc. con le quali sussisttono rapporti
di interessee e/o lavorattivi con la scrrivente.
I dati perso
onali sono trrattati per laa comunicazione tra la scrivente
s
orgganizzazione, compreso il
suo person
nale, e l’inte
eressato nelll’ambito de
ella normale attività svoolta secondo
o le seguenti
finalità (per ciascuna delle quali traa parentesi è indicata la
a base giuriddica mediante riferimentto
agli articoli del GDPR):
a) finalità di strettame
ente connessse all’espletaamento e messa in atto ddei servizi richiesti (GDPR
artt.6(b
b) e 9(a)), in
i particolarre per la gestione di clienti
c
e forrnitori, anch
he potenzialli,
effettuata mediante inserimentto nelle banche dati azie
endali a fini ddi evasione degli obbligh
hi
normattivi , preconttrattuali e d i contratto, di organizzazione internna del lavoro
o, statistici ed
altri co
omunque co
onnessi allo svolgimento
o dell’attività
à economicaa propria de
ella scriventte
organizzzazione, ad es. gli adem
mpimenti connessi a norrme civili, fisscali, tributarie, contabilli,
retributive, previdenziali, assiicurative, eccc., compresso l’invio ddi circolari e comunicati
ervizi richiessti;
correlati con l’attività del contr atto di presttazione dei se
b) finalità connesse a obblighi preevisti da legggi, nonché da disposizionni impartite da autorità a
ciò legittimate dalla
a legge (GDPPR artt. 6(c) e 9(b,g,h)).
Il conferim
mento dei da
ati raccolti ppresso l’inte
eressato è facoltativo m
ma indispenssabile al fine
dell’elaboraazione degli stessi per lee finalità alle
e lettere a) e b). Nel casoo in cui gli in
nteressati non
comunichin
no i propri dati indispeensabili, non sarà posssibile proceddere allo scambio delle
comunicaziioni tra il perrsonale dellaa scrivente e l’interessato
o. Per tutti i dati non ind
dispensabili, il
conferimen
nto è facoltattivo.
In mancanzza di consenso o di confeerimento inccompleto od
d errato di taaluni dati, co
ompresi quellli
sensibili, gli adempimenti richiesti ppotrebbero risultare tanto incompleeti da arrecarre pregiudizio
possibilità di garantire la congruità deel
o in termini di sanzioni o di perdita di benefici, sia per l'imp
trattamento stesso alle obbligaziooni per cui esso sia ese
eguito, sia pper la possibile mancatta
corrispondeenza dei risu
ultati del tratttamento ste
esso agli obb
blighi impostti dalle norm
me di legge cu
ui
esso è ind
dirizzato, inttendendo eesonerata laa scrivente organizzazioone da ogni e qualsiassi
responsabilità per le evventuali sanzzioni o provvedimenti affflittivi.
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Per trattam
mento dei datti si intende la loro racco
olta, registrazione, organnizzazione, co
onservazionee,
elaborazion
ne, modificazzione, canceellazione e diistruzione ovvvero la com
mbinazione di due o più di
d
tali operaziioni. In relazzione alle so praindicate finalità, il trattamento ddei dati personali avviene
cartaceameente e media
ante strumennti manuali, informatici e telematici, anche automatizzati, atti
a memorizzare e gestire i dati stesssi, con logiche strettam
mente correllate alle fina
alità stesse e,
e
comunque,, in modo da
a garantire laa sicurezza e la riservate
ezza; i dati ppersonali saranno dunque
trattati nel rispetto delle modalità indicate nell’art. 5 Reg.tto UE 2016/6679, il quale
e prevede, trra
o trattati in modo lecito
o e secondo correttezza , raccolti e registrati peer
l'altro, che i dati siano
scopi deterrminati, esplliciti e legittiimi, esatti, e se necessario aggiornaati, pertinentti, completi e
non eccedenti rispetto
o alle finalittà del tratttamento, ne
el rispetto ddei diritti e delle liberttà
fondamenttali, nonché della dignitàà dell'interesssato con particolare rifeerimento alla
a riservatezzza
e alla identtità personale, mediante misure di protezione e sicurezza.
s
Laa scrivente organizzazione
e
ha predispo
osto e perfe
ezionerà ulteeriormente ill sistema di sicurezza di accesso e conservazion
c
dei dati.
Non è svoltto un processo decisionaale automatizzzato (ad es. di profilazioone).
Il trattamento avverrà prevalentem
mente in Itaalia e UE, ma
m potrebbe anche svolggersi in paessi
extra‐UE ed
e extra‐SEE
E qualora riitenuto funzzionale all’efficiente asssolvimento delle finalittà
perseguite nel rispetto delle garanzzie a favore degli
d
interesssati.
I dati personali saran
nno conservvati, in gen
nerale, finta
anto che peerdurano le
e finalità deel
trattamento: saranno conservati
c
pper tutta la durata del rapporto
r
conntrattuale e,, dopo la su
ua
conclusionee, fino al termine
t
dellla prescrizio
one legale purché il rrapporto no
on si rinnovvi
nuovamentte.
I dati (solo quelli indispensabili) sonno comunicati
onsabili del ttrattamento
o, tanto interni all’organnizzazione de
ella scriventee,
 a incarricati e respo
quanto
o esterni, che
e svolgono sspecifici compiti ed operazioni (rete commerciale
e interna o di
d
agenti, società inca
aricate di inndagini di mercato, even
ntuali partneers commerciali, soggetti
terzi in
ncaricati dall’azienda di assolvere in
i tutto o in parte aglli obblighi assunti
a
con il
contrattto o a questti connessi, istituti bancaari ed impre
ese creditiziee in genere, centrali risch
hi
e/o soccietà che ge
estiscono se rvizi di informazioni commerciali, aassociazioni di imprese e
simili.
 nei casi ed ai sogge
etti previsti ddalla legge
I dati non saranno ogge
etto di diffus ione a meno
o di disposizio
oni di legge ccontrarie.
Inoltre, sen
nza il preven
ntivo generaale consenso
o dell’interesssato alle coomunicazion
ni a terzi sarrà
possibile dar corso escclusivamentee ai servizi che non prevvedono tali ccomunicazio
oni. In caso di
d
s
richiesti specificci e puntuali consensi e i soggetti cche riceveranno i dati li
necessità saranno
utilizzerann
no in qualità di autonomii titolari.
In ogni mo
omento potrrà: esercitaree i Suoi diriitti (accesso,, rettifica, caancellazione
e, limitazionee,
portabilità, opposizione, assenza ddi processi di
d decisione automatizzzati) quando
o previsto neei
confronti del
d titolare del
d trattameento, ai senssi degli artt. dal 15 al 222 del GDPR
R (riportati in
calce); prop
porre reclam
mo al Garantte (www.garranteprivacy.it); qualora il trattamen
nto si basi su
ul
consenso, revocare ta
ale consensoo prestato, tenuto contto che la reevoca del consenso non
pregiudica la liceità del trattamentoo basata sul consenso prima della revvoca.
Il titolare del
d trattamento è axiom
ma 99 s.rr.l., nella peersona del suuo legale rappresentantte
pro temporre.
La sede è in
n Mazzo di Rho
R (MI) Via Alcide De Gasperi 126
I recapiti so
ono: telefono
o +39 02365541990 fax +3
39 02 36541991; e‐mail axioma99@
@legalmail.it
L’elenco co
ompleto dei responsabili
r
del trattame
ento è dispon
nibile a richieesta.
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Estratto dal Reg.UE n. 679/2016
Articolo 15 Diritto di accesso dell'interessato
1. 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 in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati
personali e alle seguenti informazioni:
a) le finalità del trattamento;
b) le categorie di dati personali in questione;
c)i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali;
d) quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;
e) l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di
opporsi al loro trattamento;
f) il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo;
g) qualora i dati non siano raccolti presso l'interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine;
h) l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché
l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato.
2. Qualora i dati personali siano trasferiti a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale, l'interessato ha il diritto di essere informato dell'esistenza di garanzie adeguate ai sensi dell'articolo
46 relative al trasferimento.
3. Il titolare del trattamento fornisce una copia dei dati personali oggetto di trattamento. In caso di ulteriori copie richieste dall'interessato, il titolare del trattamento può addebitare un contributo
spese ragionevole basato sui costi amministrativi. Se l'interessato presenta la richiesta mediante mezzi elettronici, e salvo indicazione diversa dell'interessato, le informazioni sono fornite in un
formato elettronico di uso comune.
4. Il diritto di ottenere una copia di cui al paragrafo 3 non deve ledere i diritti e le libertà altrui.
Articolo 16 Diritto di rettifica
L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo. Tenuto conto delle finalità del trattamento,
l'interessato ha il diritto di ottenere l'integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa.
Articolo 17 Diritto alla cancellazione («diritto all'oblio»)
1. L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento ha l'obbligo di
cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali, se sussiste uno dei motivi seguenti:
a) i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati;
b) l'interessato revoca il consenso su cui si basa il trattamento conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), o all'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), e se non sussiste altro fondamento
giuridico per il trattamento;
c) l'interessato si oppone al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, e non sussiste alcun motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento, oppure si oppone al trattamento ai sensi
dell'articolo 21, paragrafo 2;
d) i dati personali sono stati trattati illecitamente;
e) i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale previsto dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento;
f) i dati personali sono stati raccolti relativamente all'offerta di servizi della società dell'informazione di cui all'articolo 8, paragrafo 1.
2. Il titolare del trattamento, se ha reso pubblici dati personali ed è obbligato, ai sensi del paragrafo 1, a cancellarli, tenendo conto della tecnologia disponibile e dei costi di attuazione adotta le
misure ragionevoli, anche tecniche, per informare i titolari del trattamento che stanno trattando i dati personali della richiesta dell'interessato di cancellare qualsiasi link, copia o riproduzione dei suoi
dati personali.
3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano nella misura in cui il trattamento sia necessario:
a) per l'esercizio del diritto alla libertà di espressione e di informazione;
b) per l'adempimento di un obbligo legale che richieda il trattamento previsto dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento o per l'esecuzione di un compito
svolto nel pubblico interesse oppure nell'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento;
c) per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica in conformità dell'articolo 9, paragrafo 2, lettere h) e i), e dell'articolo 9, paragrafo 3;
d) a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici conformemente all'articolo 89, paragrafo 1, nella misura in cui il diritto di cui al paragrafo 1 rischi di
rendere impossibile o di pregiudicare gravemente il conseguimento degli obiettivi di tale trattamento; o
e) per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.
Articolo 18 Diritto di limitazione di trattamento
1. L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del trattamento quando ricorre una delle seguenti ipotesi:
a) l'interessato contesta l'esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al titolare del trattamento per verificare l'esattezza di tali dati personali;
b) il trattamento è illecito e l'interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne sia limitato l'utilizzo;
c) benché il titolare del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati personali sono necessari all'interessato per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede
giudiziaria;
d) l'interessato si è opposto al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, in attesa della verifica in merito all'eventuale prevalenza dei motivi legittimi del titolare del trattamento rispetto a
quelli dell'interessato.
2. Se il trattamento è limitato a norma del paragrafo 1, tali dati personali sono trattati, salvo che per la conservazione, soltanto con il consenso dell'interessato o per l'accertamento, l'esercizio o la
difesa di un diritto in sede giudiziaria oppure per tutelare i diritti di un'altra persona fisica o giuridica o per motivi di interesse pubblico rilevante dell'Unione o di uno Stato membro.
3. L'interessato che ha ottenuto la limitazione del trattamento a norma del paragrafo 1 è informato dal titolare del trattamento prima che detta limitazione sia revocata.
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 a norma
dell'articolo 16, dell'articolo 17, paragrafo 1, e dell'articolo 18, 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
1. L'interessato ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico 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 qualora:
a) il trattamento si basi sul consenso ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), o dell'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), o su un contratto ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera b); e
b) il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati.
2. Nell'esercitare i propri diritti relativamente alla portabilità dei dati a norma del paragrafo 1, l'interessato ha il diritto di ottenere la trasmissione diretta dei dati personali da un titolare del
trattamento all'altro, se tecnicamente fattibile.
3. L'esercizio del diritto di cui al paragrafo 1 del presente articolo lascia impregiudicato l'articolo 17. Tale diritto non si applica al trattamento necessario per l'esecuzione di un compito di interesse
pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento.
4. Il diritto di cui al paragrafo 1 non deve ledere i diritti e le libertà altrui.
Articolo 21 Diritto di opposizione
1. L'interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano ai sensi dell'articolo 6, paragrafo
1, lettere e) o f), compresa la profilazione sulla base di tali disposizioni. Il titolare del trattamento si astiene dal trattare ulteriormente i dati personali salvo che egli dimostri l'esistenza di motivi
legittimi cogenti per procedere al trattamento che prevalgono sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell'interessato oppure per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.
2. Qualora i dati personali siano trattati per finalità di marketing diretto, l'interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali che lo riguardano effettuato per
tali finalità, compresa la profilazione nella misura in cui sia connessa a tale marketing diretto.
3. Qualora l'interessato si opponga al trattamento per finalità di marketing diretto, i dati personali non sono più oggetto di trattamento per tali finalità.
4. Il diritto di cui ai paragrafi 1 e 2 è esplicitamente portato all'attenzione dell'interessato ed è presentato chiaramente e separatamente da qualsiasi altra informazione al più tardi al momento della
prima comunicazione con l'interessato.
5. Nel contesto dell'utilizzo di servizi della società dell'informazione e fatta salva la direttiva 2002/58/CE, l'interessato può esercitare il proprio diritto di opposizione con mezzi automatizzati che
utilizzano specifiche tecniche.
6. Qualora i dati personali siano trattati a fini di ricerca scientifica o storica o a fini statistici a norma dell'articolo 89, paragrafo 1, l'interessato, per motivi connessi alla sua situazione particolare, ha
il diritto di opporsi al trattamento di dati personali che lo riguarda, salvo se il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico.
Articolo 22 Processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione
1. L'interessato ha il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o
che incida in modo analogo significativamente sulla sua persona.
2. Il paragrafo 1 non si applica nel caso in cui la decisione:
a) sia necessaria per la conclusione o l'esecuzione di un contratto tra l'interessato e un titolare del trattamento;
b) sia autorizzata dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento, che precisa altresì misure adeguate a tutela dei diritti, delle libertà e dei legittimi interessi
dell'interessato;
c) si basi sul consenso esplicito dell'interessato.
3. Nei casi di cui al paragrafo 2, lettere a) e c), il titolare del trattamento attua misure appropriate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi dell'interessato, almeno il diritto di ottenere
l'intervento umano da parte del titolare del trattamento, di esprimere la propria opinione e di contestare la decisione.
4. Le decisioni di cui al paragrafo 2 non si basano sulle categorie particolari di dati personali di cui all'articolo 9, paragrafo 1, a meno che non sia d'applicazione l'articolo 9, paragrafo 2, lettere a) o
g), e non siano in vigore misure adeguate a tutela dei diritti, delle libertà e dei legittimi interessi dell'interessato.
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